
COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 51 del  14/09/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE 
UNIONI CIVILI

L’anno  duemilasedici il  giorno quattordici del mese di  settembre alle ore 08:30 nella 
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, 
sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

ROSSI NICOLA
BERNESCHI MARTINA
MAZZALI MARCO
MIOLA FRANCO
BERTELLI PAOLA
BASSI ENRICO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il  VICESEGRETARIO SATTIN RITA che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di  SINDACO, il Sig.  ROSSI NICOLA che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 51 del  14/09/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE 
UNIONI CIVILI

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:

- che con legge 20 maggio 2016, n. 76  è stata istituita l’unione civile tra persone dello  
stesso sesso da costituirsi mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed 
alla presenza dei testimoni;

- che la legge attribuisce alle unioni civili il riconoscimento di specifica formazione sociale 
ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione attribuendo alla stessa dignità e valore civilistico 
uguale al matrimonio;

Visto il regolamento per la celebrazione dei matrimoni  nel Comune di Copparo di cui alla 
delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 13/01/2011 ove è previsto (Art.4) che:
“ I matrimoni civili vengono celebrati:

- dal LUNEDI’ al SABATO dalle 10.00 alle 12.00
- il primo SABATO POMERIGGIO di ogni mese dalle 16.00 alle 18.00
- la prima domenica di ogni mese (escluso il mese di Agosto) dalle 10.00 alle 12.00
In  caso di  coincidenza del  primo sabato e prima domenica del  mese con giornate di 
festività, i matrimoni potranno essere celebrati il sabato pomeriggio e domenica mattina 
successivi.
Non si effettuano matrimoni nelle seguenti giornate di festività civili e religiose:
1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 
Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre e nelle relative vigilie.
Non si effettuano celebrazioni nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali.
Inoltre,  non si  svolgono celebrazioni nella Sala Consiliare nei giorni  in cui la stessa e’ 
impegnata per manifestazioni o attività istituzionali.

Richiamata  la  delibera  C.C.  n.  35  del  15-04-2016  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
regolamento  e  istituzione  tariffe  per  utilizzo  temporaneo  del  compleso  Villa  Mensa  a 
Sabbioncello San Vittore” ove sono stabilite le tariffe per la celebrazione dei matrimoni 
presso il suddetto complesso architettonico;

Considerato  che  le  tariffe  dovute  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  civili  presso  la 
Residenza sono stabilite come segue:

celebrazione dei matrimoni civili presso la Sala Consiliare:

- euro 150,00 per servizio di celebrazione matrimonio nelle giornate dal lunedì al sabato
mattina
- euro 250,00 per servizio di celebrazione matrimonio nelle giornate del sabato pomeriggio
e  domenica mattina;



Considerato, inoltre che:

- l’art. 1, comma 20 della Legge n. 76/2016 prevede che le disposizioni che si riferiscono al 
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole“coniuge” e “coniugi” o termini equivalenti 
contenute in leggi, regolamenti ed atti amministrativi si applicano direttamente anche ad 
ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

- alla luce dei mutamenti  economico  sociali  che sono intervenuti negli ultimi anni sono 
state avanzate, da parte dei cittadini, richieste di poter svolgere il rito anche presso l’Ufficio 
di stato Civile nei normali orari di servizio senza usufruire di sale adibite alle celebrazioni 
ed ad orari diversi da quelli di lavoro;

Ritenuto opportuno:

- provvedere alla  integrazione del Regolamento  di  cui sopra  prevedendo che gli  stessi 
luoghi previsti  per la celebrazione del matrimonio possano essere utilizzati  alle stesse 
condizioni e tariffe  per la costituzione delle unioni civili;

- rispondere alle esigenze dei cittadini istituendo la gratuità della prestazione resa nel caso 
in cui i richiedenti intendano celebrare il matrimonio civile o costituire l’unione civile presso 
l’Ufficio Stato Civile nell’orario normale di lavoro,  non comportando oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione;

- confermare le tariffe e gli  orari  vigenti   in tutti  i  casi in cui vengano utilizzate la Sala 
Consigliare  o  la  Villa  Mensa di  Sabbioncello  San  Vittore,  con calendarizzazione  delle 
dichiarazioni di unione civile nelle stesse giornate e nei medesimi luoghi deputati  per i 
matrimoni civili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del 
Settore  Amministrativo  Segreteria  e  Comunicazione  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.  n. 
267/2000;

Visto il  parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del  Settore 
Bilancio, Economato e Controllo di Gestione  ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

1)  di  modificare  il  regolamento  comunale  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  civili 
integrandolo con i riferimenti all’Unione Civile di cui alla Legge 20/05/2016 n. 76,  la cui 
formulazione modificata si compendia nel testo allegato al presente atto;

2) di dare atto che troveranno applicazione le tariffe richiamate in premessa;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è  Capatti Maria Donata, Specialista 
attività amministrativo Contabili;

4) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità dei voti, ha dichiarato la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 
134 – 4° comma – D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ROSSI NICOLA

IL VICESEGRETARIO
SATTIN RITA


