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COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili.
L’anno duemilasette addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nell’Ufficio Municipale di
Gavello previo avviso scritto in data 16.06.2007 notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed
inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Eseguito l’appello risultano:

Nome e Cognome Consiglieri
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE

Presenti
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Assenti

x
x
x
x
x
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Siviero dr.ssa Silvana. Il Sig. Spadon Ampelio, nella sua
veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Cominato Giovanni, Soattin Denis e Sartori Graziano
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno
della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 89, il quale dispone che gli Enti Locali
disciplinano con propri regolamenti, in conformità allo
Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale vigente, come da ultimo
modificato
con
deliberazione
consiliare
n.
23
del
19.05.2000, con particolare riferimento al titolo V
“Organizzazione
degli
uffici
e
del
personale”;
Visto l’aumento della richiesta di celebrazioni dei
matrimoni civili da parte dei cittadini e la conseguente
necessità di prevedere tali celebrazioni anche in giornate
non lavorative ed al di fuori dell'ordinario orario di
servizio;
Atteso che a tale proposito è opportuno disciplinare i
compiti del servizio incaricato del coordinamento delle
attività e dei servizi messi a disposizione da questa
Amministrazione, ed il coinvolgimento degli operatori
appartenenti a servizi diversi dal servizio di "stato
civile";
Vista la necessità di regolamentare l’organizzazione
del
servizio
per
la
celebrazione
dei matrimoni
civili allo scopo di disciplinare l’organizzazione dei
matrimoni
ed
il
loro
corretto
svolgimento;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile dei Servizi
Demografici e dal Responsabile del servizio Economico
Finanziario:
Visti gli articoli 38 e 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Con la seguente votazione:
voti favorevoli n. 11, contrari n. ---, astenuti n. --resi nei modi di legge;

D E L I B E R A
1°)
di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, il Regolamento Comunale per l’organizzazione del
servizio per la celebrazione dei matrimoni civili, che si
allega
al
presente
atto
sub
“A”;
2°)
di dare atto che il Regolamento succitato avrà
decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49 1°
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA
Corrain Otello
lì, 20.06.2007

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art.
49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Bergamin Osvaldo
lì, 20.06.2007

