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OGGETTO: Rettifica deliberazione consiliare n. 6 dd. 19.02.2010 avente ad oggetto:"Istituzione 
tariffa utilizzo sale comunali per la celebrazione di matrimoni"

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 26/03/2011 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premess:

che con l'atto consiliare n. 6 dd. 19.02.2010, avente ad oggetto:"Istituzione tariffa utilizzo sale •
comunali per la celebrazione di matrimoni", si provvedeva a dotare l'amministrazione di un 
quadro tariffario per l'approntamento di spazi con modalità tali da comportare la prestazione di 
un servizio non strettamente indispensabile alla celebrazione dei matrimoni;

che nella richiamata deliberazione non si includeva nell'elenco delle sale destinate a tale •
incombenza la stanza del Sindaco, stanza che per la peculiare affrescatura delle pareti viene 
richiesta dai nubendi quale ambiente ideale per conferire rilievo e solennità alla cerimonia;

che nella stessa deliberazione, ritenendolo quasi pleonastico, non si ricordava che la •
celebrazione dei matrimoni che non avessero richiesto la specifica preparazione degli spazi, 
spazi  individuati nella sala consiliare, nell'atrio ubicato al primo piano dell'edificio e nella "sala 
Calligaris" ed ora nella stanza del Sindaco, si sarebbero potuti celebrare, senza il pagamento di 
alcuna tariffa, presso l'ufficio Anagrafe e Stato Civile;

Considerata la necessità di integrare l'atto deliberativo richiamato con la specificazione di tali 
elementi, estendendo l'elenco delle sale ove sia possibile la celebrazione dei matrimoni a fronte del 
pagamento delle tariffe già individuate e gli spazi ove tale celebrazione può essere effettuata senza 
alcun onere per i richiedenti il matrimonio;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere tecnico del responsabile dell'Area amministrativa e segreteria, reso ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti resi ai sensi di legge: favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di integrare l'elenco delle sale della sede municipale utilizzabili per la celebrazione di 1.
matrimoni previo pagamento di una tariffa, secondo le modalità specificate nella deliberazione 
richiamata nelle premesse, includendovi la sala utilizzata quale ufficio del Sindaco posta al 
primo piano dell'edificio e specificando che la celebrazione dei matrimoni potrà avvenire senza 
aggravio per i richiedenti presso l'ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. N. 
21/03 e s.m.i.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 04/04/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 19/04/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 04/04/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
04/04/2011 al  19/04/2011. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  20/04/2011 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04/04/2011.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 31/03/2011.

____________________________________________________


