CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 30/12/2020
OGGETTO:

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI: DISPOSIZIONI
PER L’ANNO 2021.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita in forma mista (in presenza e a distanza mediante video conferenza, in
conformità all’art. 73 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e successive proroghe e alle
disposizioni approvate con decreto del Sindaco n. 15 del 19/10/2020) la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori per il punto in oggetto:
Nome

Qualifica

Presente

PANIERI MARCO

Sindaco

X

CASTELLARI FABRIZIO

Vice Sindaco

X

ZANELLI MICHELE*

Assessore Anziano

X

RAFFINI PIERANGELO

Assessore

X

SPADONI DANIELA

Assessore

X

PENAZZI ELENA

Assessore

X

SPADA ELISA

Assessore

X

GAMBI GIACOMO

Assessore

X

Assente

*Presente a distanza

Totale presenti: 8

Totale assenti: 0

Presiede: il Sindaco, Marco Panieri.
Assiste alla seduta: il Vice Segretario Generale, Enrica Ugolotti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
-

C.C. n. 12 del 28.01.2009 di approvazione del “Regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili”;

-

G.C. n. 14 del 31.01.2011 di aggiornamento tariffa e definizione quota di concorso
nelle spese e le precedenti deliberazioni G.C. n. 208/2010, n. 34/2009, n. 33/2009, n.
266/2008, n. 205/2008, n. 33/2009, n. 245/2012 e n. 90/2018;

DATO ATTO che gli edifici adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili sono:
-

“Sala Miceti” presso lo Sportello del Cittadino, sede degli uffici dello stato civile;
“Sala Rossa” del Palazzo Comunale;
“Salone delle Feste” di Palazzo Tozzoni;
“Il Giardino del Paradiso” della Rocca Sforzesca;
“Giardino del Cedro” e “Sala San Francesco” della Biblioteca comunale;

RISCONTRATO CHE:
-

la sede della Biblioteca comunale è raramente richiesta da parte degli utenti e
comporta maggiori oneri organizzativi e gestionali per l’Ente, in particolare in questo
periodo di Emergenza sanitaria;

-

la Sala presso la sede dei Servizi al Cittadino, trattandosi di un locale privo di finestre,
stante e finché perduri l’attuale emergenza sanitaria, non è fruibile e per questa
ragione viene utilizzata l’area del front-office aperta al pubblico;

RITENUTO di disporre l’erogazione del servizio, per l’anno 2021, secondo le seguenti
modalità:
-

Palazzo Comunale: nei giorni feriali, in orario di lavoro dei dipendenti, e tutti i sabati
e domeniche mattina di ogni mese escludendo i sabati in cui si verifichi la
concomitanza con matrimoni presso la Rocca Sforzesca o Palazzo Tozzoni;

-

Rocca Sforzesca: celebrazione dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto (1° e
4° settimana), settembre, nella fascia oraria 10/12 del sabato e nella fascia
pomeridiana 16/17;

-

Palazzo Tozzoni: celebrazioni a richiesta, il sabato fascia oraria 10/12 (o in caso di
maltempo per celebrazioni assegnate alla Rocca);

-

Sala Miceti presso Servizi al Cittadino: i matrimoni e le unioni civili saranno celebrati
in orario di lavoro dei dipendenti;

-

non saranno celebrati i matrimoni e le unioni civili nei giorni di festività nazionale
nonché nei seguenti giorni: venerdì 13/08/2021, sabato 14/08/2021 e venerdì
31/12/2021;

CONSIDERATO opportuno un adeguamento delle tariffe relative all’utilizzo delle Sedi
adibite a luoghi di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, dott.ssa Donatella Zanotti,
sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1) di revocare la disponibilità per la celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili presso
la Biblioteca comunale;
2) di definire i luoghi di celebrazione con le seguenti modalità:
-

Palazzo Comunale: nei giorni feriali e festivi, ad eccezione dei sabati previsti per le
celebrazioni nella Rocca Sforzesca od a Palazzo Tozzoni;

-

Rocca Sforzesca: celebrazione nei primi due sabati dei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto (1° e 4° settimana), settembre nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 12
e dalle 16 alle 17;

-

Palazzo Tozzoni: celebrazioni il sabato, fascia oraria 10/12, ad eccezione dei sabati già
previsti per le celebrazioni a Palazzo Comunale e alla Rocca Sforzesca ;

-

Sala Miceti presso Servizi al Cittadino: i matrimoni e le unioni civili saranno celebrati
in orario di lavoro dei dipendenti, fermo restando la disponibilità a fine della
emergenza sanitaria;

-

non saranno celebrati matrimoni ed unioni civili nei giorni di festività nazionali
nonché nei seguenti giorni: venerdì 13/08/2021, sabato 14/08/2021 e venerdì
31/12/2021;

3) di dare atto che restano confermate le cerimonie già definite alla data odierna, come da
calendario in atti;
4) di dare atto, infine, che le presenti disposizioni avranno decorrenza a far data dal
01/01/2021 al 31/12/2021 e che potranno essere modificate durante il corso del 2021, in
relazione alla emergenza sanitaria o altre cause di forza maggiore, mediante atto dirigenziale;
5) di stabilire, a valere dall’01/01/2021, la tariffa di 410,00 euro (IVA esclusa ) per l’utilizzo
della Rocca Sforzesca e di Palazzo Tozzoni;
6) di stabilire, a valere dall’1/01/2021, la quota di concorso spese pari ad euro 180,00 quale
concorso nelle spese per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili nel Palazzo Municipale
nei casi in cui il matrimonio o l’unione civile vengano celebrati nelle giornate di sabato,
domenica o fuori dagli orari di lavoro dei dipendenti;
7) di stabilire che per le coppie di non residenti le tariffe di cui al punto 5) sono raddoppiate
mentre la quota di concorso spese è pari a 180,00 euro da applicarsi anche negli orari di
servizio dei dipendenti;
8) di stabilire che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti delle coppie
che hanno già fissato la data ed il luogo della celebrazione ed hanno già provveduto al
pagamento della tariffa come definito dalla deliberazione G.C. n. 245 del 11/12/2012.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per consentire l’immediata informazione agli utenti e la regolare
programmazione dell’ufficio preposto.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Marco Panieri)

(Enrica Ugolotti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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