
C O P I A

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 N. 34 DEL 30/04/2015

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE1 - Servizi al Cittadino e Affari Generali

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

L'anno duemilaquindici nel giorno trenta del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle 
ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del 
Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

PresenteSATURNINI GIULIO

PresenteSOTTANI PAOLO

AssenteESPOSITO MARIA GRAZIA

AssenteCAVACIOCCHI CARLA

PresenteBUTINI SONIA

PresentePRUNETI GIONNI

PresenteROMITI STEFANO

PresenteLOTTI LORENZO

PresenteD' IGNAZI SAMUELE

PresenteSCARPELLI ILARY

PresenteMANNINI LEONARDO

AssenteNOZZI CARLO

PresenteCELLAI ARMANDO

PresenteFOSSI ROBERTO

PresentePECORINI GIULIO

PresenteBURGASSI LETIZIA

PresenteNANNELLI GIULIA

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Scrutatori: Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele, Pecorini Giulio.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti  Alessandra Capaccioli incaricata della 
redazione del verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la celebrazione del matrimonio civile come regolato dagli artt. 101 e 106 del Codice
civile e dal Regolamento di stato civile (DPR 396/2000) è attività istituzionalmente garantita;

Dato atto della necessità di stabilire norme e condizioni per tale funzione in considerazione di 
alcune variabili quali il giorno e l’orario di celebrazione;

Considerato  che alcune richieste sono determinate dalla volontà di celebrare il proprio matrimonio
a Greve in Chianti per la bellezza del paesaggio e del patrimonio immobiliare storico e culturale;

− che è volontà di questa amministrazione individuare mediante apposito bando ad evidenza
pubblica anche luoghi ulteriori e diversi rispetto alla sala consiliare del palazzo comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili anche a supporto dell'attività turistica e  ricettiva del
nostro territorio;

Ritenuto di approvare apposito regolamento;

Visto l’allegato atto ( all.A );

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le disposizioni del codice civile artt.101 e seguenti;

Richiamato il DPR n. 396/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanzaregolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 e dal Responsabile del Settore
2;

Con 14 Consiglieri presenti, 14 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili nel testo allegato alla 
presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 14 Consiglieri presenti, 14 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

del Comune di Greve in Chianti



Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il  presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili  come
regolati dalla disposizioni previste dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2
Luogo della celebrazione

1. Il  matrimonio  civile  può essere  celebrato  presso la  casa  comunale  individuata  ai  sensi
dell'art. 106 del codice civile:

a) nei locali adibiti a sala consiliare del palazzo comunale, situato nel capoluogo del comune in
Piazza Matteotti;
b) in altri locali individuati con atto della Giunta Comunale, anche di proprietà privata, presso i
quali  istituire una sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile, purché acquisiti  alla disponibilità
comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di continuità.

2. Le tariffe  per  la celebrazione dei  matrimoni  saranno previste annualmente con apposita
deliberazione di giunta comunale.

Art. 3
Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.
2. E' possibile chiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni in giorni diversi da

quelli  di  cui  al  precedente  comma,  ossia  il  sabato  e  la  domenica,  previo  accordo  con
l'Ufficio di Stato Civile.

3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento
delle tariffe previste.

Art. 5
Organizzazione del servizio

1. La  giunta  comunale  e  il  Responsabile  del  settore, ognuno  per  la  propria  competenza,
potranno stabilire e adottare norme organizzative e di dettaglio relative al servizio.

Art. 6 
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile e le
leggi speciali, lo statuto e i regolamenti comunali.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE1 - Servizi al Cittadino e Affari Generali

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Alessandra CAPACCIOLI

Lì, 28.04.2015

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 30.04.2015

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giulio Saturnini F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIAGreve in Chianti, 05/05/2015

CERTIFICA

[   ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 
comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________

________________________________________

Timbro e firma
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