CITTA' di LAMEZIA TERME
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della GIUNTA)
N. 131 DEL 03/06/2021
OGGETTO:

Celebrazione Matrimoni Civili.Determinazione tariffe inerenti l'uso di una sala sita
all'interno dello Sede municipale di Lamezia Terme

L'anno duemilaventuno, addì tre, del mese di Giugno alle ore 18:50, presso la SEDE MUNICIPALE, il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,alla presenza dei Sub Commissari.

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

COMMISSARIO

PRIOLO GIUSEPPE

SI

SUB COMMISSARIO

GUERRIERI LUIGI

SI

SUB COMMISSARIO

CALENDA ANTONIO

SI

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO COMUNALE
Richiamati:
• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Dato atto che:
• con Decreto della Prefettura di Catanzaro n. 110366 del 16 dicembre 2020 si è proceduto alla
nomina del Commissario prefettizio Dott. Giuseppe Priolo, per la temporanea gestione del
Comune
di Lamezia Terme a seguito della notifica della sentenza TAR Calabria, Sezione Seconda, n.
0220/2020 dell'11 dicembre 2020 di parziale accoglimento del ricorso avverso le elezioni degli
organi elettivi in carica;
• con successivo Decreto della Prefettura di Catanzaro del 18 dicembre 2020 – recante prot. n.
0111256 del 18 dicembre 2020, acquisito agli atti di questo Ente in pari data e registrato agli atti al
n. 80464 del protocollo generale – sono stati nominati il Dott. Luigi Guerrieri ed il Dott. Antonio
Calenda rispettivamente con funzioni vicarie e sub-commissario:
PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
l'adozione del presente provvedimento con i poteri della Giunta Comunale
Premesso che in alcuni luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni, espressamente indicati
nel Regolamento Comunale Per La Celebrazione Dei Matrimoni Civili ovvero le sale consiliari delle
Delegazioni ex Comune di Nicastro ed ex Comune di Sambiase non è possibile effettuare tale
cerimonie perchè sono chiuse;
Evidenziato che la celebrazione del matrimonio civile è funzione istituzionale garantita ai cittadini
in conformità' alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di Stato Civile;
Considerato che è necessario individuare e destinare almeno una sala posta all'interno del
palazzo sede del municipio allo svolgimento dei matrimoni civili;
Ritenuto al riguardo di poter individuare nella saletta posta al primo piano del Palazzo comunale
di via Sen Arturo Perugini , gia' adibita alle riunioni delle commissioni consiliari, la sede idonea
alla celebrazione, seppur in via residuale , dei matrimoni civili;
Evidenziato che la sala sopra descritta sarà destinata quindi, seppur in via residuale, alla
celebrazione dei matrimoni civili fino alla individuazione di altre sedi all'uopo destinate;
Considerato che la predetta sala, per la posizione baricentrica nell'ambito del territorio e per la
capienza, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze istituzionali ed in via residuale,
per lo svolgimento dei matrimoni civili;
Ritenuto, inoltre, prevedere ed istituire una tariffa d'uso della predetta sala, in considerazione
della valutazione dei costi per utenze, pulizia e personale come di seguito indicata :
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•
•

dal lunedi al venerdì: mattina (ore 8,30/13,00) ovvero pomeriggio (ore 15,30/18,30)
prevedendo per ogni cerimonia una durata massima di un'ora e mezza: € 30,00;
sabato (solo mattina) dalle ore 8.30 alle 13.30 -prevedendo per ogni cerimonia una durata
massima di un'ora e mezza- € 40,00.

Evidenziato altresi che finché permane lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 si
dovranno adottare idonee misure di sicurezza :
• presenza nella sala unicamente degli sposi, dei testimoni dell'ufficiale dello Stato Civile ed
eventuali parenti e fotografo fino ad un massimo di 15 persone;
• tutti dovranno rispettare le distanze di sicurezza ed indossare i dispositivi di sicurezza
previsti;
• sono vietati assembramenti di persone fuori la sala ove si celebra il matrimonio;
• il locale dovrà essere igienizzato e sanificato;
• predisposizione di dispenser di prodotti igienizzanti;
Accertato che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal dirigente
del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale e dal dirigente
del Servizio Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
-il D. Lgs. 267 /200 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
-lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
-Il Regolamenta per la Celebrazione dei Matrimoni civili approvato del deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 17/03/2021 come modificato con deliberazione del Commissario prefettizio
( con i poteri del Consiglio comunale) n. 63 del 03-06-2021;
PROPONE di DELIBERARE
per le motivazioni evidenziate in narrativa che quivi vengono integralmente richiamate ed
approvate per costituire parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:
Di stabilire che la sala posta al primo piano del palazzo municipale di via Sen. Arturo Perugini, già
utilizzata per le riunioni delle commissioni consiliari, venga destinata , compatibilmente con le
attività istituzionali e dirette del Comune di Lamezia Terme e in via solo residuale, alla celebrazioni
dei matrimoni civili fino all'individuazione di nuove sedi all'upo destinate ;
Di stabilire che le tariffe per la concessione in uso della sala sopraindicata sono le seguenti:
 dal lunedi al venerdì: mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/18,30 )
-prevedendo per ogni cerimonia una durata massima di un'ora e mezza - € 30,00 ;
 sabato (solo mattina) dalle ore 8.30 alle 13.30-prevedendo per ogni cerimonia una durata
massima di un'ora e mezza - € 40,00
Di dare mandato al dirigente del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del
Territorio Comunale di adottare i consequenziali atti gestionali
PROPONE di DELIBERARE
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni al fine di consentire di predisporre prontamente le concessioni richieste.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 816 del 19/05/2021;
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in ordine alla conformità del presente atto
all'ordinamento giuridico;
Ritenuto di dovere approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
DELIBERA
di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 131 del 03/06/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE

Avv. CHIELLINO CARMELA
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