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Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
N° 106 di Registro Seduta del 14/05/2020 

 

 
Oggetto: Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle 

unioni civili. Modifiche a seguito dell’adozione misure contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 13:30, nella 
solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti 
normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni 
che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dall’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
del Signori: 
 
 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. 

GALTIERI ANGELO Vice Sindaco SI  

BATTAGLIA GIACOMO Assessore SI  

GIANNOTTA FRANCA Assessore SI  

MACHEDA FABIO Assessore SI  

MORDENTE PATRIZIA Assessore SI  
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dott.ssa Monica Di Marco. 
 
 
Assume la Presidenza Angelo Galtieri in qualità di Vicesindaco che, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in 
merito all’oggetto su indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio n. 77 del 29.12.2015 veniva approvato 
il nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle 
disposizioni di cui all’art. 106 del codice civile e dal Regolamento sull’ordinamento 
dello stato civile di cui al D.P.R. 396/2000.  
 
VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso 
atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, 
come previsto dall’art. 34,comma 3 del vigente Statuto comunale. 
 
VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso 
atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, 
come previsto dall’art. 34,comma 3 del vigente Statuto comunale. 
 
TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio n. 42 del 15.06.2017 venivano 
approvate le integrazioni agli articoli 2,7,14 e l’aggiornamento di cui all’art. 17 al 
regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 
 
RICHIAMATI: 
-  Le Ordinanze emesse dal Ministero della Salute;  
-  I D.P.C.M in data 8, 9, 11 e 25.03.2020 e 26.04.2020; 
-  Le Ordinanze comunali di cui ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 con le quali 

venivano adottate le misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 
RILEVATO che all’art 4 del predetto regolamento venivano individuati gli orari per la 
celebrazione dei matrimoni e che ai commi 2 e 3 venivano indicate le modalità di 
svolgimento in orari diversi rispetto a quelli di apertura dell’ufficio di Stato Civile: 

 I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati durante l’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio di Stato Civile che si articola dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.  

 La celebrazione richiesta in orari diversi nei giorni feriali o in giornate festive, è 
subordinata alla disponibilità del luogo richiesto e secondo le modalità previste 
dal presente regolamento.  

 Fuori orario di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì e venerdì pomeriggio) i 
matrimoni civili sono celebrati entro la fascia oraria pomeridiana dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 e nelle giornate del sabato, domenica e festivi entro la fascia oraria 
del mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. 

 Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese in occasione delle 
seguenti festività:  
1° e 6 gennaio; Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo); 
25 aprile; 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 7 dicembre (festa patronale), 8 
dicembre, Natale e 26 dicembre, 31 dicembre. 

 
RITENUTO di dover prioritariamente dar corso alle disposizioni di cui alle Ordinanze 
comunali, con le quali vengono adottate le misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, nelle quali vengono rafforzate 
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le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario al fine di 
prevenire il diffondersi della malattia infettiva. 
 
CONSIDERATO altresì: 
- che al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19 si rende necessario 

adottare tutte le misure possibili, atte a tutelare la salute pubblica, anche 
mediante la pulizia giornaliera e la sanificazione costante degli ambienti e che tali 
procedure sono rese obbligatorie a seguito di ogni celebrazione che comporti la 
contestuale compresenza, in uno stesso luogo, di più persone;  

- Che al fine di assumere tutte le misure volte al contenimento del diffondersi del 
virus di cui al punto precedente, si rende necessario l’intervento di personale 
qualificato che, nel caso di celebrazioni svolte al di fuori dell’orario di apertura 
degli uffici comunali, comporterebbe un aggravio di costi; 

- Che in ottemperanza alle disposizioni assunte al fine di far fronte all’emergenza 
epidemiologica in atto, si è reso necessario limitare l’accesso agli uffici comunali 
e che il rispetto di tale prescrizione richiede, nel caso della celebrazione dei 
matrimoni al di fuori dell’orario d’ufficio, la contestuale presenza di ulteriore 
personale addetto al presidio del portone d’ingresso; 

- Che le celebrazioni svolte al di fuori dal Palazzo comunale comportano l’obbligo 
di dotare tutte le postazioni dei prescritti dispositivi di protezione individuale e 
richiedono la contestuale compresenza di ulteriore personale di P.S., posto a 
presidio dei luoghi di cerimonia, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni 
atte a prevenire il rischio di contagio;   

 
TENUTO CONTO che: 
- L’ Ufficio di Stato Civile è interessato da una diminuzione di organico dovuta 

all’esigenza, da parte dei due terzi del personale, di usufruire dei congedi 
parentali di cui alla legge 104/1992;  

- Negli ultimi anni le attribuzioni di competenza dell’Ufficio sono state 
notevolmente incrementate a seguito delle crescenti richieste di Cittadinanza, 
Divorzio, Unioni Civili e informazioni statistiche;  

- Il decorso dell’infezione epidemiologica, che ha coinvolto il territorio del Comune 
di Alassio, ha altresì comportato un significativo aumento dei decessi cui è 
seguito un notevole aggravio delle pratiche conseguenti;  

 
RILEVATO che, stanti le difficoltà organizzative di cui ai punti precedenti, il personale in 
presenza già coinvolto nelle pratiche ordinarie e straordinarie legate all’emergenza, 
non è in condizione di far fronte anche ad eventuali celebrazioni di matrimonio da 
svolgersi al di fuori dell’orario d’ufficio o nei luoghi siti al di fuori del Palazzo comunale; 
 
TANTO PREMESSO il testo del regolamento viene modificato, all’ art 4, come segue:  
 

ARTICOLO 4 
ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 

 
1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati esclusivamente durante 
l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile che si articola dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 
alle ore 16.30.  
2. La celebrazione richiesta in orari diversi nei giorni feriali o in giornate festive, 
non è consentita. E’ subordinata alla disponibilità del luogo richiesto e secondo le 
modalità previste dal presente regolamento.  
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3. Fuori orario di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì e venerdì pomeriggio) i 
matrimoni civili non potranno essere celebrati, ferma restando la possibilità di 
celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita, da effettuarsi al di 
fuori della casa comunale ai sensi dell’art 101 Codice Civile e di cui alle 
disposizioni del D.p.r. 396/2000.  Sono celebrati entro la fascia oraria 
pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nella giornate del sabato, domenica e 
festivi entro la fascia oraria del mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
4. Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese in occasione delle 
seguenti festività:  
1° e 6 gennaio; Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo); 
25 aprile; 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 7 dicembre (festa patronale), 8 
dicembre, Natale e 26 dicembre, 31 dicembre. 
 5. Le celebrazioni saranno consentite alla presenza di un massimo di quindici 
persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

 
RILEVATO, pertanto, opportuno apportare le modifiche al regolamento comunale per 
la celebrazione dei matrimoni civili come in premessa dettagliate;  
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento EE. LL., approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione.  
 
2. DI APPROVARE le modifiche così come precipuamente dettagliate in premessa all’art 
4 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili dando atto, 
conseguenzialmente che il predetto articolo, interessato dalle modifiche risulta 
pertanto così riscritto nel testo coordinato allegato (A) alle presente deliberazione, per 
farne parte integrante e sostanziale.  
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL  VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Angelo Galtieri Dott.ssa Monica Di Marco 

 


