
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   53  del  20-12-2014

OGGETTO : ISTITUZIONE UFFICIO SEPARATO  DELLO STATO CIVILE EX ART.3, COMMA 1, D.P.R. 3
NOVEMBRE 2000, n.396.

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquattordici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

dicembre

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 venti

Alle  ore

10:30



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           ____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                     GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISIGALLI LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO SEPARATO  DELLO STATO CIVILE EX ART.3, COMMA
1, D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, n.396.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 l’art. 3, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione-
dell’Ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12 della legge 15 maggio 1997,
n.127 sancisce che: “I Comuni possono disporre anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più
separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con
deliberazione di giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”;

Vistele Circolari:

del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per-
i Servizi Demografici, Area III – Stato civile, con circolare del 7 giugno 2007, n.29;
del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –Direzione Centrale per-
i Servizi Demografici, Ufficio 2 – stato Civile, del 28.02.2014, n.10;.

CONSIDERATO che:
 sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di celebrazione del matrimonio civile-
presso l’immobile denominato “Castello Borromeo” di Camairago;
l’Amministrazione, intende accogliere tali richieste.-
con deliberazione G.C. n.51 del 10 dicembre scorso, è stato difatti approvato lo schema di contratto-
di comodato d’uso gratuito relativo all’immobile citato;
con la sottoscrizione del comodato d’uso in data 19.12.2014 il Comune ha acquisito la disponibilità-
del bene destinandolo stabilmente alla celebrazione dei matrimoni civili;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Affari
Generali ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e.49 del D.Lgs.n.267/2000 nonché
dell’art. –del Regolamento sui controlli interni;

Visto il d.P.R. 3 novembre 2000, n.396

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA
di istituire, ai sensi dell’art.3, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, un separato ufficio di1)
stato civile;
di individuare l’ufficio separato di Stato Civile di cui al punto precedente presso l’immobile2)
“Castello Borromeo” di Camairago, individuandolo nella porzione dell’immobile, denominato
“Sala degli stemmi” contraddistinta catastalmente come porzione del fg 5 part.19;
di dare atto che la disponibilità della porzione di immobile è stata acquisita con la stipula del3)
contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto in data 19.12.2014 con il sig.Febo Giovanni
Carlo Borromeo d’Adda;



di prevedere, conseguentemente, la possibilità di scrivere in modo legittimo la dizione “Casa4)
Comunale” negli atti di matrimonio;
di inviare la presente deliberazione al Prefetto di Lodi Ufficio territoriale del Governo – in5)
ottemperanza al disposto dell’art.3, comma 2 del d.p.r. n.396/2000.
di dichiarare la presente deliberazione previa separata votazione, immediatamente eseguibile ex6)
art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

-


