
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 02/03/2022

OGGETTO: MODIFICA ORARI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E 
COSTITUZIONE UNIONI CIVILI 

Il giorno 02 Marzo 2022, alle ore 14:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso 
scritto, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui 
documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Cereda, partecipa il Segretario Generale, Dott. 
Mario Spoto.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 CEREDA FRANCESCO Sindaco P
2 MASCIA MARIASOLE Vice Sindaco P
3 FRIGERIO SERGIO Assessore P
4 FOA' MARIA TERESA Assessore P
5 LAH ELENA Assessore P
6 CORTI RICCARDO Assessore P

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in 
oggetto.

Responsabile: LAINO NICOLINA 
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Il Vice Sindaco illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25 luglio 2018 si è modificato il 
Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
L’art. 4 del “Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la 
costituzione delle unioni civili” rinvia alla Giunta Comunale la definizione degli orari dei 
matrimoni civili e delle unioni civili. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 27 agosto 2018 sono stati modificati 
gli orari delle celebrazioni dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili prevedendo 
la possibilità di celebrare i matrimoni civili e costituire le unioni civili oltre l’orario di servizio 
e quindi anche il sabato pomeriggio e/o la domenica, previa richiesta all’Ufficio Stato 
Civile.
Tuttavia a seguito dell’attuazione della delibera si è verificato che la celebrazione al di 
fuori dell’orario di lavoro comporta rilevanti problemi non solo di natura logistica ed 
organizzativa, tenuto conto che non c’è nessun dipendente in servizio che possa 
occuparsi delle varie incombenze che le celebrazioni dei matrimoni civili e la costituzione 
delle unioni civili prevedono (preparazione della sala della cerimonia; consegna e ritiro 
dell’atto di stato civile; verifica, a conclusione del rito, dello stato dei luoghi interni ed 
esterni e, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del sopraccitato 
regolamento, coinvolgimento della Polizia Locale, che deve redigere apposito verbale; 
eventuale assistenza al celebrante), ma anche di tipo economico, in quanto garantire la 
presenza di un dipendente implica il ricorso allo strumento dello straordinario, senza tener 
conto che l’apertura della sede municipale  richiede anche la presenza di un dipendente 
della società cui è demandato il compito di apertura, chiusura e custodia di Palazzo Trotti. 

Pertanto le cerimonie dei matrimoni e delle unioni civili sono fissate, all’interno dell’orario 
di servizio dell’Ufficio di Stato Civile, con le seguenti modalità:

dal lunedì al venerdì – MATTINO: una cerimonia nell’orario compreso tra le ore 10,00 e le 
ore 12,00

dal lunedì al mercoledì – POMERIGGIO: una cerimonia alle ore 15,00

sabato – MATTINO: una cerimonia nell’orario compreso tra le ore 10,00 e le ore 11,00.

Nel periodo estivo e natalizio, durante il periodo di chiusura anticipata dell’Ufficio Spazio 
Città, le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili si svolgeranno 
soltanto al mattino.

2. PRECEDENTI
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del  25 luglio 2018
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27 agosto 2018

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione del Vice Sindaco;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla 

Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati 
espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1 e dell’art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti 
integranti, da parte del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del 
servizio finanziario;

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi
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1. di fissare gli orari delle  celebrazioni dei matrimoni civili e delle costituzioni delle unioni 
civili, all’interno dell’orario di lavoro dell’Ufficio Stato Civile, come segue:

 dal lunedì al venerdì – MATTINO: una cerimonia nell’orario compreso tra le ore 10,00 e 
le ore 12,00;

 dal lunedì al mercoledì – POMERIGGIO: una cerimonia alle ore 15,00;

 sabato – MATTINO: una cerimonia nell’orario compreso tra le 10,00 e le 11,00.

Nel periodo estivo e natalizio, durante il periodo di chiusura anticipata dell’Ufficio Spazio 
Città, le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili si svolgeranno 
soltanto al mattino;

2. di precisare che i matrimoni e le unioni civili già fissati al di fuori dell’orario di lavoro 
saranno regolarmente svolti;

3. di dare atto che l’ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è 
quello relativo al triennio 2021-2023 e che la gestione avviene conformemente al dettato 
dell’articolo 163 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000; 

4. di precisare che la Giunta Comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Dott. Mario Spoto Dott. Francesco Cereda
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CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Servizi Demografici

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 49 DEL 23/02/2022

OGGETTO: MODIFICA ORARI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE 
UNIONI CIVILI 

PARERE DI  REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in 
materia.
 
 

IL RESPONSABILE
LAINO NICOLINA
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CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Servizi Demografici

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 49 DEL 23/02/2022

OGGETTO: MODIFICA ORARI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE 
UNIONI CIVILI 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, preso atto dei contenuti 
della proposta di deliberazione in oggetto, riconducibili all’esito della verifica della regolarità 
tecnica e preso atto dell’esito di tale verifica contenuto nel relativo parere di regolarità tecnica, si 
rileva che, la proposta in oggetto non richiede l’espressione del parere contabile.

Vimercate, 23/02/2022 IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA
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