COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 232
Seduta del 30/08/2016
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 217 DEL
02/08/216 AD OGGETTO: “MODIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DI
DIRETTIVA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE
SEDI COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE
UNIONI CIVILI”

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 02/08/2016 ad oggetto:
“Modifica atto di direttiva per la disciplina delle modalità di utilizzo delle sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni civili;
- Rilevato che per mero errore si è omesso di precisare le tariffe da applicarsi a coloro che intendono celebrare il matrimonio e l’unione civile presso la Sala Consiliare nel pomeriggio del sabato;
- Ravvisata la necessità di provvedere a rettificare la ricordata deliberazione di Giunta Municipale n. 217/2016 e specificatamente quanto previsto dall’articolo 4 dell’allegato a detto atto così
come segue:
Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili si differenziano parzialmente in
relazione al Comune di residenza degli sposi.
- Se almeno uno degli sposi o di colui che intende costituire un unione civile è residente nel Comune di Senigallia:
- Sala Consiliare: nessuna spesa per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì, € 100,00 per la celebrazione del rito antimeridiano e pomeridiano nel giorno di sabato e in orario antimeridiano per
la domenica e festivi, € 250,00 per il pomeriggio della domenica e festivi,
- Auditorium “San Rocco” : € 250,00
- “Rotonda a Mare” : € 1.000,00
- Locale situato all’interno delle mura di Roncitelli : € 150,00
se nessuno degli sposi o di chi intende costituire una unione civile è residente nel Comune di Senigallia si applicano le seguenti tariffe:
- Sala Consiliare: € 100,00 per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì purché non festivi;
- Sala Consiliare: € 300,00 per la celebrazione del rito antimeridiano e pomeridiano nel giorno di
sabato, e nella mattina della domenica e festivi, € 400,00 per il pomeriggio della domenica e festivi;
- Auditorium “San Rocco” : € 250,00;
- “Rotonda a Mare” : € 1.000,00 ;
- Locale situato all’interno delle mura di Roncitelli : € 150,00;
La concessione della Sala Consiliare per la celebrazione del rito nei pomeriggi della domenica
e festivi è autorizzata dal Sindaco.
Le tariffe previste al comma precedente modificano, qualora non coincidenti, quelle stabilite
con precedenti atti deliberativi;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n°
267 sull'Ordinamento degli Enti Locali allegati al presente atto:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - RETTIFICARE la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 02/08/2016 ad oggetto: “Modifica atto di direttiva per la disciplina delle modalità di utilizzo delle sedi comunali
per la celebrazione dei matrimoni civili” limitatamente all’articolo 4 dell’allegato a detto atto
così come di seguito riportato:
Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili si differenziano parzialmente
in relazione al Comune di residenza degli sposi.
- Se almeno uno degli sposi o di colui che intende costituire un unione civile è residente nel
Comune di Senigallia:
- Sala Consiliare: nessuna spesa per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì, € 100,00 per la
celebrazione del rito antimeridiano e pomeridiano nel giorno di sabato e in orario antimeridiano per la domenica e festivi, € 250,00 per il pomeriggio della domenica e festivi,
- Auditorium “San Rocco” : € 250,00
- “Rotonda a Mare” : € 1.000,00
- Locale situato all’interno delle mura di Roncitelli : € 150,00
se nessuno degli sposi o di chi intende costituire una unione civile è residente nel Comune di
Senigallia si applicano le seguenti tariffe:
- Sala Consiliare: € 100,00 per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì purché non festivi;
- Sala Consiliare: € 300,00 per la celebrazione del rito antimeridiano e pomeridiano nel giorno di sabato e nella mattina della domenica e festivi, € 400,00 per il pomeriggio della domenica e festivi;
- Auditorium “San Rocco”: € 250,00;
- “Rotonda a Mare”: € 1.000,00 ;
- Locale situato all’interno delle mura di Roncitelli : € 150,00;
La concessione della Sala Consiliare per la celebrazione del rito nei pomeriggi della domenica
e festivi è autorizzata dal Sindaco.
Le tariffe previste al comma precedente modificano, qualora non coincidenti, quelle stabilite
con precedenti atti deliberativi;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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