
ORIGINALE 

 

Comune di Domus de Maria 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N° 98 DEL 05/09/2012 

 

OGGETTO:  REPLICA CERIMONIA DEL MATRIMONIO CIVILE NELLA LOCALITA' 
TURISTICA DI CHIA 

 
L’anno duemiladodici addì cinque del mese di settembre con inizio alle ore 16:30, in Domus 

de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la 
presenza dei Signori: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X  

TRONCI LUIGINA Assessore X  

LEORI MARIA CARLA Assessore  X 

SERRA ROBERTO Assessore X  

ANNIS ALESSANDRO Assessore  X 

 
Presenti: 3    Assenti: 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 

comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana 
Zuddas 

 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  il 

Sindaco  Dott.ssa Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n.  98  del  05/09/2012 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

REPLICA CERIMONIA DEL MATRIMONIO CIVILE NELLA LOCALITA' TURISTICA DI CHIA 
 
Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Con votazione unanime: 
 

Favorevoli:  3 Contrari:  0 Astenuti:  0 

 
 
 
VISTO l’art. 106 del codice civile che recita:  

“Art 106  
Luogo della celebrazione.  

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al 
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.”  
 
PRESO ATTO  che giungono  istanze da parte di privati per poter replicare la celebrare del proprio matrimonio in  
luoghi ritenuti scenograficamente attinenti alla località turistica di Chia nel territorio  comunale di Domus de Maria  
ma che non hanno il requisito stabilito dalla legge di “Casa Comunale”.  
 
VISTO che il Comune di Domus de Maria, è un comune a vocazione turistica e che intende venire incontro alle 
richieste di replica della celebrazione dei matrimoni nelle rinomate spiagge della località turistica di  Chia;  
 
VISTO che il Ministero dell’Interno nel “Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile” ha chiarito che: “Nell’ipotesi in 
cui il Sindaco si sia recato successivamente in un luogo privato ripetendo la celebrazione a scopo 
puramente simbolico, tale celebrazione non ha alcun valore giuridico e non dà luogo ad alcuna ipotesi di 
illecito”. Pertanto è possibile, su istanza dei cittadini interessati, “ripetere” la cerimonia del matrimonio civile in un 
luogo esteticamente e cinematograficamente ritenuto più appetibile, al di fuori della casa comunale; la “ripetizione” 
della cerimonia dovrà comunque essere effettuata dal Sindaco, da un Consigliere Comunale o da un Assessore.  
 
CONSIDERATO infine che la “ripetizione” della celebrazione matrimoniale ha una valenza esclusivamente 
simbolica e che tale funzione è un servizio aggiuntivo, non istituzionale, si ritiene che gli sposi debbano 
corrispondere al Comune una somma pari ad euro 500,00 quale tariffa, al fine di compensare le spese per 
l’organizzazione del servizio e la partecipazione di soggetti pubblici.  
 
RITENUTO necessario rendere l’atto immediatamente esecutivo;  
 

 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:  
 
 

DELIBERA 
 

1.DI PREVEDERE la possibilità, su istanza degli sposi, di effettuare la ripetizione della cerimonia del matrimonio 
civile, in sedi diverse dalla casa comunale, e comunque in luoghi esteticamente e cinematograficamente più 
attraenti, situati nelle spiagge della località turistica di Chia del  Comune di Domus de Maria; 
 
 
2.DI STABILIRE che l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio di stato civile e sottoscritta da entrambi gli sposi. 
L’istanza dovrà essere presentata almeno 15 gg. prima della ripetizione del matrimonio, con allegata la ricevuta di 
avvenuto pagamento della tariffa; 
 



 
3.DI STABILIRE che la ripetizione del matrimonio è effettuata dal Sindaco/Vicesindaco, da un Consigliere 
Comunale o da un Assessore; 
 
 
4.DI DARE ATTO che la ripetizione simbolica del matrimonio non ha alcun valore giuridico; 
 
 
5.DI FISSARE la tariffa di euro 500,00 per lo svolgimento della ripetizione del matrimonio civile; 
 
 
6.DI DARE atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area cui afferiscono i servizi 
demografici; 
 

                    
DI DICHIARARE il presente atto, con separata espressa votazione, immediatamente eseguibile  

 
 
 
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

il Sindaco Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Maria Concetta Spada  Dott.ssa Adriana Zuddas 

 

 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo 
alla presente deliberazione, 

 

ATTESTA 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi, sul sito 
informatico del Comune di Domus de Maria all’indirizzo 
http://www.comune.domusdemaria.ca.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69  _______________   .  

 

 È stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Adriana Zuddas 

 

     
 

                                                                                                               
 

 
  
  

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 109 del 25/07/2012 
 
 

OGGETTO: REPLICA CERIMONIA DEL MATRIMONIO CIVILE NELLA LOCALITA' TURISTICA 
DI CHIA 

 
             Il Sindaco 
 
Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione: 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 106 del codice civile che recita:  

“Art 106  
Luogo della celebrazione.  

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al 
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.”  
 
PRESO ATTO  che giungono  istanze da parte di privati per poter replicare la celebrare del proprio matrimonio in  
luoghi ritenuti scenograficamente attinenti alla località turistica di Chia nel territorio  comunale di Domus de Maria  
ma che non hanno il requisito stabilito dalla legge di “Casa Comunale”.  
 
VISTO che il Comune di Domus de Maria, è un comune a vocazione turistica e che intende venire incontro alle 
richieste di replica della celebrazione dei matrimoni nelle rinomate spiagge della località turistica di  Chia;  
 
VISTO che il Ministero dell’Interno nel “Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile” ha chiarito che: “Nell’ipotesi in 
cui il Sindaco si sia recato successivamente in un luogo privato ripetendo la celebrazione a scopo 
puramente simbolico, tale celebrazione non ha alcun valore giuridico e non dà luogo ad alcuna ipotesi di 
illecito”. Pertanto è possibile, su istanza dei cittadini interessati, “ripetere” la cerimonia del matrimonio civile in un 
luogo esteticamente e cinematograficamente ritenuto più appetibile, al di fuori della casa comunale; la “ripetizione” 
della cerimonia dovrà comunque essere effettuata dal Sindaco, da un Consigliere Comunale o da un Assessore.  
 
CONSIDERATO infine che la “ripetizione” della celebrazione matrimoniale ha una valenza esclusivamente 
simbolica e che tale funzione è un servizio aggiuntivo, non istituzionale, si ritiene che gli sposi debbano 
corrispondere al Comune una somma pari ad euro 500,00 quale tariffa, al fine di compensare le spese per 
l’organizzazione del servizio e la partecipazione di soggetti pubblici.  
 
RITENUTO necessario rendere l’atto immediatamente esecutivo;  
 

 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:  
 
 

                                                              DELIBERA 
 

1.DI PREVEDERE la possibilità, su istanza degli sposi, di effettuare la ripetizione della cerimonia del matrimonio 
civile, in sedi diverse dalla casa comunale, e comunque in luoghi esteticamente e cinematograficamente più 
attraenti, situati nelle spiagge della località turistica di Chia del  Comune di Domus de Maria; 
 
 
2.DI STABILIRE che l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio di stato civile e sottoscritta da entrambi gli sposi. 
L’istanza dovrà essere presentata almeno 15 gg. prima della ripetizione del matrimonio, con allegata la ricevuta di 
avvenuto pagamento della tariffa; 
 
 
3.DI STABILIRE che la ripetizione del matrimonio è effettuata dal Sindaco/Vicesindaco, da un Consigliere 
Comunale o da un Assessore; 
 
 
4.DI DARE ATTO che la ripetizione simbolica del matrimonio non ha alcun valore giuridico; 
 



 
5.DI FISSARE la tariffa di euro 500,00 per lo svolgimento della ripetizione del matrimonio civile; 
 
 
6.DI DARE atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area cui afferiscono i servizi 
demografici; 
 

                    
DI DICHIARARE il presente atto, con separata espressa votazione, immediatamente eseguibile  

 
 
 

Il Sindaco 
  Dott.ssa Maria Concetta Spada 



 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al 

seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE  
 AREA 

AMMINISTRATIVA 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA: 
Esprime parere favorevole; 
 
   
 
25/07/2012  Il Responsabile dell'Area Amministrativa  Sergio Cugis 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

    

VISTO DI CONFORMITA (ART. 97 COMMA 2  D. LGS 18/08/2000 N. 267) 
 
 Esprime parere favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLA PRESENTE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLE LEGGI, DELLO STATUTO 
COMUNALE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI. 
 
  
 
02/08/2012  il Segretario Comunale  dott. Fabrizio Demelas 

 


