CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 173

OGGETTO :
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - RIORDINO DELLE DISPOSIZIONE - INDIRIZZO
PER L'ARMONIZZAZIONE DELLE TARIFFE.
L’anno duemilaquindici, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti zero,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso la Sede Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
BOTTINI GIUSEPPE
FALCIOLA CARLO
SALA VALERIA
SCARINZI ALBINO
GALLI ALBERTO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
3
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PALMIERI UGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Il presente atto è di competenza della Giunta ai sensi del vigente Statuto
del Comune.
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale N.55 del 26.04.2004 sono stati
fissati i criteri per la celebrazione dei matrimoni civili;
 con deliberazione della Giunta Comunale N.102 del 05.10.2005 sono
stati confermati i criteri fissati con deliberazione G.C. N.55/2004 e sono
state adeguate, conseguentemente all’affidamento del servizio a
consulente esterno;
 con deliberazione della Giunta Comunale N.60 del 12.04.2006 sono stati
fisati i criteri per aderire alle richieste di ripetizione cerimonie di matrimoni
civili in luoghi privati fissandone le relative tariffe;
 con deliberazione della Giunta Comunale N.128 del 30.08.2006 è stato
operato il riordino delle disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni oltre
che delle tariffe come di seguito riassunte:
CELEBRAZIONI:
 gg. feriali e durante l’orario d’ufficio (sabato pomeriggio incluso)
 escluse domeniche, festività infrasettimanali, festa del Santo Patrono
 versamento anticipato della tariffa e non restituzione in caso di rinuncia
dovuta a qualsiasi causa;
 presentazione della documentazione da parte dei richiedenti entro
gg.15
TARIFFE:
 Residenti (in orario d’ufficio)
€
//
 Residenti in Stresa nell’ultimo anno
€
150,00
 Residenti (fuori orario+ sabato pomeriggio)
€
150,00
 Residenti in altri comuni
€
550,00
 Cittadini stranieri non residenti in Italia
€
650,00
 Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)
da sommarsi alla tariffa base
€
1.000,00
 con deliberazione della Giunta Comunale N.9 del 24.01.2007 è stata
integrata la propria deliberazione N.128/2006 rideterminando la tariffa per
le ripetizioni della cerimonia in luogo privato e delle celebrazioni in giorni
festivi come segue:
 Ripetizione cerimonia in luogo privato
(non residenti + stranieri)
€
1.000
importo in aggiunta a tariffa stabilita dalla delibera G.C.N.128/2006
 Ripetizione cerimonia in luogo privato (residenti) €
1.000
importo in aggiunta a tariffa stabilita dalla delibera G.C.N.128/2006
 Celebrazioni in giorni festivi (per tutti)
€
1.000
importo in aggiunta a tariffa stabilita dalla delibera G.C.N.128/2006
 con deliberazione della Giunta Comunale N.67 del 23.04.2008 è stato
istituito presso l’Isola Superiore dei Pescatori un ufficio di Stato Civile
distaccato da destinare alla celebrazione dei matrimoni civili;
Atteso che:

 in dipendenza di quanto sopra, con successiva deliberazione della
Giunta Comunale N. 76 del 14.05.2008 ne sono stati fissati i criteri, le
modalità e le tariffe come segue:
 Residenti Isola Pescatori (feriali in orario ufficio) €
gratis
 Residenti a Stresa (festivi o fuori orario)
€
750,00
 Residenti a Stresa ( durante orario ufficio)
€
500,00
 Residenti in altri comuni (gg. festivi/fuori orario) €
1.500,00
 Residenti in altri comuni (gg. feriali /orario ufficio) €
1.000,00
 con deliberazione della Giunta Comunale N.136 del 16.09.2009 è stato
determinato, per le celebrazioni tenute presso l’ufficio di Stato Civile
dell’Isola Pescatori, di estendere le tariffe di favore previste per i nubendi
residenti in Stresa a tutti i nubendi residenti all’interno della Provincia del
Verbano Cusio Ossola;
 con deliberazione della Giunta Comunale N.89 del 23.06.2010 è stato
determinato di estendere le tariffe di favore previste per la celebrazione
nella sede comunale di Piazza Matteotti, 6 dei matrimoni civili dei nubendi
residenti in Stresa a tutti i nubendi che siano nati nel Comune di Stresa o
che abbiano ricevuto la prima iscrizione anagrafica per nascita presso
l’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Stresa,
rideterminandole come segue:
 nati in Stresa o prima iscrizione anagrafica a
Stresa (in orario ufficio)
€ gratis
 nati in Stresa io prima iscrizione anagrafica a
Stresa (fuori orario gg. feriali)
€ 150,00
 nati in Stresa io prima iscrizione anagrafica a
Stresa (gg. festivi)
€ 1.000,00
RICHIAMATE:
- la deliberazione della G.C. N. 55 del 26.04.2004 con la quale sono stati
fissati i primi criteri di massima e le tariffe per la celebrazione dei matrimoni
civili dei non residenti;
- la deliberazione della G.C. N.102 del 05.10.2005 con la quale sono stati
confermati i criteri fissati con deliberazione G.C. N.55/2004 e sono state
adeguate le tariffe in essere conseguentemente all’affidamento del servizio
a consulente esterno;
- la deliberazione della G.C. N.60 del 12.04.2006 con la quale sono stati
fisati i criteri per aderire alle richieste di ripetizione cerimonie di matrimoni
civili in luoghi privati fissandone le relative tariffe;
- la deliberazione della G.C. N.128 del 30.08.2006 con la quale è stato
operato il riordino delle disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni oltre
che delle tariffe;
- la deliberazione della G.C. N.9 del 24.01.2007 con la quale è stata
integrata la propria deliberazione N.128/2006 rideterminando la tariffa per
le ripetizioni della cerimonia in luogo privato e delle celebrazioni in giorni
festivi;
- la deliberazione della G.C. N.67 del 23.04.2008 con la quale è stato
istituito presso l’Isola Superiore dei Pescatori un ufficio di Stato Civile
distaccato da destinare alla celebrazione dei matrimoni civili;
- la deliberazione della G.C. N. 76 del 14.05.2008 con la quale, in
dipendenza di quanto istituito al punto precedente, ne sono stati fissati i
criteri, le modalità nonché le tariffe;
- la deliberazione della G.C. N.136 del 16.09.2009 con la quale è stato
determinato, per le celebrazioni tenute presso l’ufficio di Stato Civile
dell’Isola Pescatori, di estendere le tariffe di favore previste per i nubendi

residenti in Stresa a tutti i nubendi residenti all’interno della Provincia del
Verbano Cusio Ossola;
- la deliberazione della G.C. N.89 del 23.06.2010 con la quale è stato
determinato di estendere le tariffe di favore previste per la celebrazione
nella sede comunale di Piazza Matteotti, 6 dei matrimoni civili dei nubendi
residenti in Stresa a tutti i nubendi che siano nati nel Comune di Stresa o
che abbiano ricevuto la prima iscrizione anagrafica per nascita presso
l’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Stresa, con
conseguente nuova rideterminazione delle medesime;
RICHIAMATE altresì:
- la deliberazione G.C. N.58 del
tariffario generale 2012;
- la deliberazione G.C. N.69 del
tariffario generale 2013;
- la deliberazione G.C. N.91 del
tariffario generale 2014;
- la deliberazione G.C. N. 90 del
tariffario generale 2015;

30.05.2012 di approvazione del sistema
19.06.2013 di approvazione del sistema
21.05.2014 di approvazione del sistema
06.07.2015 di approvazione del sistema

Atteso che l’Amministrazione Comunale ritiene, a sostegno dell’offerta
turistica e di servizi, di dover mantenere e potenziare il servizio assicurando
le celebrazioni dei matrimoni anche fuori dall’orario di servizio del
personale e nei giorni festivi;
Ritenuto di dover provvedere ad operare una ricognizione ed un riordino
delle disposizioni oltre che delle modalità di applicazione e delle tariffe dal
momento che la mole di lavoro derivante dall’elasticità voluta nella
celebrazione dei matrimoni anche di non residenti e stranieri fuori orario
d’ufficio necessariamente comporta un ingente e sensibile aumento del
carico di lavoro del personale dipendente;
Ritenuto quindi di dover contemperare le esigenze dell’utenza con le
sopravvenute esigenze dell’ufficio interessato;
RITENUTO, in sede di riordino, di:
- meglio puntualizzare i giorni e gli orari delle celebrazioni oltre che
segnatamente indicare le esclusioni;
- apportare correzione alla differenziazione della tariffa tra i cittadini
italiani e stranieri, uniformandone gli importi;
- puntualizzare quali siano gli importi definitivi della somma richiesta per la
doppia celebrazione e per la celebrazione nei gg. festivi;
Atteso che in conseguenza di tale opera ricognitiva e di riordino,
discendono le seguenti disposizioni:
CELEBRAZIONI:
a) ORARIO: Le celebrazioni dei matrimoni civili avvengono, di norma,
durante il seguente orario d’ufficio (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.30, mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
ore 17.30). Le richieste di celebrazione si considerano fuori orario d’ufficio
e sono acconsentite nei giorni di lunedì-martedì-giovedì-venerdì fino alle
ore 18.00=. Le richieste di celebrazione si considerano in giorno festivo nel
giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e di domenica dalle ore
10.00 alle ore 12.00.

Esclusioni: 1/1 – 6/1 – 25/4 – 1/5 – 2/6 – 15/8 – 1/11 – 7,8/12 – 24,
25,26/12 Venerdì Santo, Vigilia di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 31/12.
b) LUOGHI DI CELEBRAZIONE: Sede Municipale di Piazza Matteotti, 6
(Sala Sindaco – Sala Giunta 2^ piano) – Sala Isola Pescatori
c) RIPETIZIONE: si conferma la possibilità di ripetizione della cerimonia in
luogo privato solo per le celebrazioni precedentemente effettuate nel
Comune di Stresa
d) DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
Il numero massimo di celebrazioni da effettuarsi nell’arco di una giornata è
fissato in N.2 (l’eventuale ripetizione è considerata celebrazione). Non
saranno accolte richieste di celebrazione nella medesima data se le stesse
non si terranno ad una distanza minima di n.2 ore l’una dall’altra.
La tariffa richiesta ed approvata dal Comune deve essere versata prima
della celebrazione del matrimonio e non verrà restituita in caso di rinuncia
dovuta a qualsiasi causa.
La documentazione e perfezionamento della pratica devono avvenire
almeno gg. 5 dalla data del matrimonio, diversamente la cerimonia non
verrà officiata e la somma versata non verrà restituita. Solo previa
disponibilità del Comune, è possibile rinviare la data di celebrazione.
TARIFFE:
Di effettuare ricognizione e riordino delle TARIFFE negli importi di seguito
riportati:
In orario d’ufficio: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.30, mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30
Residenti
€
gratis
Residenti in altri comuni /estero
€
500,00
Fuori orario d’ufficio giorni feriali: lunedì-martedì-giovedì-venerdì fino alle
ore 18.00=
Residenti
€
500,00
Residenti in altri comuni/estero
€
750,00
Celebrazioni in giorni festivi: sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e di
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Residenti
€
1.000,00
Residenti in altri comuni /estero
€
1.500,00
RIPETIZIONE CERIMONIA IN LUOGO PRIVATO – CERIMONIA
SIMBOLICA
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)
€
1.000,00
La predetta somma va intesa come tariffa in aggiunta alla cifra base della
celebrazione nella Casa Comunale.
VISTO che ai sensi dell’art.49 del predetto D.Lgs. 18/08/2000 n.267,
trattandosi di mero atto di indirizzo politico, non è richiesto il parere di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2) del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 attesta la
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti;
Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. Di stabilire le modalità e termini per la celebrazione dei matrimoni civili
ed in premessa esplicitati e che di seguito si riportano:
CELEBRAZIONI:
a) ORARIO: Le celebrazioni dei matrimoni civili avvengono, di norma,
durante il seguente orario d’ufficio (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.30, mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
ore 17.30). Le richieste di celebrazione si considerano fuori orario d’ufficio
e sono acconsentite nei giorni di lunedì-martedì-giovedì-venerdì fino alle
ore 18.00=. Le richieste di celebrazione si considerano in giorno festivo nel
giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e di domenica dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Esclusioni: 1/1 – 6/1 – 25/4 – 1/5 – 2/6 – 15/8 – 1/11 – 7,8/12 – 24,
25,26/12 Venerdì Santo, Vigilia di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 31/12.
b) LUOGHI DI CELEBRAZIONE: Sede Municipale di Piazza Matteotti, 6
(Sala Sindaco – Sala Giunta 2^ piano) – Sala Isola Pescatori
c) RIPETIZIONE: si conferma la possibilità di ripetizione della cerimonia in
luogo privato solo per le celebrazioni precedentemente effettuate nel
Comune di Stresa
d) DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
Il numero massimo di celebrazioni da effettuarsi nell’arco di una giornata è
fissato in N.2 (l’eventuale ripetizione è considerata celebrazione). Non
saranno accolte richieste di celebrazione nella medesima data se le stesse
non si terranno ad una distanza minima di n.2 ore l’una dall’altra.
La tariffa richiesta ed approvata dal Comune deve essere versata prima
della celebrazione del matrimonio e non verrà restituita in caso di rinuncia
dovuta a qualsiasi causa.
La documentazione e perfezionamento della pratica devono avvenire
almeno gg.5 dalla data del matrimonio, diversamente la cerimonia non
verrà officiata e la somma versata non verrà restituita. Solo previa
disponibilità del Comune, è possibile rinviare la data di celebrazione.









2. Di effettuare una ricognizione e riordino delle TARIFFE negli importi di
seguito riportati assumendo tale riordino come indirizzo per l’approvazione
del tariffario 2016:
In orario d’ufficio: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.30, mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30
Residenti
€
gratis
Residenti in altri comuni /estero
€
500,00
Fuori orario d’ufficio giorni feriali: lunedì-martedì-giovedì-venerdì fino alle
ore 18.00=
Residenti
€
250,00
Residenti in altri comuni/estero
€
750,00
Celebrazioni in giorni festivi: sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e di
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Residenti
€
1.000,00
Residenti in altri comuni /estero
€
1.500,00
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)
€
1.000,00
La predetta somma va intesa come tariffa in aggiunta alla cifra base
della celebrazione nella Casa Comunale.
3. Di annullare ogni altra disposizione concorrente o in contrasto con il
presente deliberato.

 La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata, delibera di dichiarare
il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4),
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Firma

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Stresa, li 08/01/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio il
giorno 08/01/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 23/01/2016N. Reg. Pubbl.:8
IL MESSO COMUNALE
Stresa, li 08/01/2016
______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:
- in data 28-dic-2015Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma
4° del D.Lgs 267/2000)
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 33 del 08-gen-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO
______________________________________________________________________________
RELATA DI II PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio il
giorno _____________ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi.
(n. _______ Registro Pubblicazioni).
IL MESSO COMUNALE
Stresa, li _________________

