
 

COMUNE DI OULX 

(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10  

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE 

DEL COMUNE PRESSO LA SALA DEL CAMINO DELLA TORRE DELFINALE 

DI OULX, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI AI 

SENSI DELL’ART.106 CC - APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ 

APPLICATIVE, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE 

DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI, E RELATIVO ALLEGATO.  

L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 17.00 nella sala consiliare, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione (con limitazione della capienza a n. 

20 persone oltre ai componenti dell’organo consiliare, nel rispetto delle disposizioni per il 

contenimento dell’epidemia da COVID 19). 

All’inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori: 

 N. Cognome e nome Presente Assente  

 1. DE MARCHIS Paolo Presidente X  

 2. TERZOLO Andrea Sindaco X  

 3. ALLEMAND Alain Consigliere X  

 4. DANNE Ivana Consigliere X  

 5. PETRILLI Virgilio Consigliere X  

 6. TIBERI Irene Consigliere X  

 7. GUIGUET Maicol Consigliere X  

 8. ARLAUD Luca Consigliere X  

 9. DONINI Mauro Consigliere X  

 10. CASSI Mauro Consigliere X  



 11. GRECO Giuseppe Consigliere X  

 12. PEROZZO Marco Consigliere X  

 13. MULAS Patrizia Consigliere X  

  

E’ presente l’Assessore Esterno sig.ra MUSSO Carla Maria. 

Assiste il Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art.106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del 

matrimonio o unione civile, e così recita: “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 il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello stato Civile che al 

paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella 

disponibilità dell’Amministrazione comunale per lo svolgimento dei servizi, propri o di delega 

statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”; 

Rilevato che a seguito di numerosi quesiti presentati dai Comuni al Ministero dell’Interno relativi 

alla possibilità di celebrare matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato 

Ministero, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i servizi 

demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della 

normativa in materia, aveva emanato la Circolare n. 29 del 07/06/2007 ad oggetto “Celebrazione 

matrimonio in luogo diverso da casa comunale”, in cui stabilisce: 

a. I Comuni possono deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, 

purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una Delibera di Consiglio o di Giunta, 

sempre che l’edificio sia nella disponibilità del Comune e ci sia un carattere di ragionevole 

continuità temporale nel suo utilizzo. 

b. È possibile procedere alla celebrazione nei giardini della Casa comunale, purché i giardini siano 

pertinenza funzionale all’edificio dove ha sede la Casa comunale, non essendo invece possibile 

celebrare il matrimonio o unione civile nei giardini o nei parchi esterni alla Casa comunale, in 

quanto non dedicati al servizio della Casa comunale stessa; 

Ricordato altresì che, come espressamente indicato dalla menzionata Circolare n.29 del 07/06/2007, 

l’articolo 3 comma 1 del d.p.r. del 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, prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, 

l’istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile; 

Evidenziato che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato civile precisa che “la 

destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo 

(del Sindaco, nell’ipotesi di locale compreso nella Casa comunale, e quindi facente parte della 

struttura, o con delibera del Consiglio o della Giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel 

quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità e di esclusività”; 

Constatato che la Direzione Centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la Circolare n.10/2014 ad oggetto: 

“Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa comunale”, ha fornito ulteriori 

spiegazioni rispetto all’interpretazione già data con la menzionata Circolare n.29 del 07/06/2007, 

sul principio di “esclusiva disponibilità della destinazione” sottoponendo la questione al Consiglio 

di Stato, che si è espresso con parere del 22 Gennaio 2014 n.196/14  

(riportato nella Circolare del ministero) precisando che i requisiti di esclusività e di continuità della 

destinazione possono sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo ovvero il 

Comune può celebrare in determinati giorni, e in quella di destinazione frazionata nello spazio 

ovvero l’ente riserva alcune aree alla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, purché tale 

destinazione senza sottrarla all’utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o 

comunque non occasionale. 

Preso atto che giungono richieste da parte di cittadini residenti e non residenti di poter contrarre 

matrimonio o unione civile fuori dalla Casa comunale, motivate dalla panoramicità dei luoghi e 

della bellezza dell’edificio “Torre delfinale” di proprietà comunale, situato nel Borgo antico di Oulx 

capoluogo;  

Considerato che il suddetto edificio è stato ristrutturato, ed è pertanto in grado di accogliere le 

richieste che provengono da parte dei cittadini, circa la possibilità di celebrare matrimoni con rito 

civile anche in luoghi diversi dalla Casa comunale.  

Rilevato che il suddetto edificio è posto sotto tutela della Sovrintendenza, e il suo utilizzo necessita 

di un regolamento che ne tuteli l’integrità di bene storico e architettonico;  

Rilevata l’opportunità di istituire presso la sopra richiamata sede un separato ufficio di Stato Civile 

per la celebrazione dei matrimoni civili, nell’intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini 

di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale, ed individuato nel suddetto sito di 

proprietà comunale il luogo idoneo e coerente con gli obiettivi di valorizzazione storica e di 

promozione turistica del territorio, considerato anche che nelle parole del Consiglio di Stato 

“l’esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico artistica o paesaggistica 

rappresenta un’opzione coerente con in valori protetti dalla Carta Costituzionale e che la moderna 

concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che 

come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in 

ordine al luogo più appropriato per celebrare l’atto costitutivo della loro unione”; 

Vista la relazione tecnica di cui al Prot. 3654 del 14.04.2021del Responsabile dell’Area servizi, con 

la quale a seguito di specifico sopralluogo della Torre Delfinale del 07.04.2021 in presenza del 



Sindaco, è stata fornita più specifica identificazione dell’area da dedicarsi alla celebrazione, anche 

mediante documentazione fotografica; 

Considerati inoltre i sopralluoghi tecnici e gli interventi effettuati nei mesi successivi, che hanno 

consentito di individuare e risolvere alcune problematicità inerenti la sicurezza e la fruibilità 

dell’edificio e del terreno circostante; 

Ritenuto inoltre opportuno stabilire per la Torre Delfinale le seguenti ulteriori modalitàapplicative 

per l’ufficializzazione dei matrimoni civili e delle Unioni civili presso il sito indicato, che saranno 

oggetto di specifica regolamentazione o definizione: 

1. Periodo di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile: dal 1° maggio e fino al 15 ottobre di 

ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, e il sabato mattina dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, esclusi i festivi; 

2. Luogo di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile: presso il Salone denominato “Sala del 

camino”, sito al primo piano della Torre delfinale; 

3. Modalità di celebrazione: secondo le disposizioni contenute all’interno del “Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili” oggi in approvazione; 

4. Aspetti di carattere logistico, operativo ed organizzativo: per tutti questi aspetti, data anche la 

necessità di assicurare sempre la più ampia salvaguardia dell’edificio comunale sottoposto alla 

tutela della Sovrintendenza per la tutela dell’integrità storica dell’immobile, ed il rispetto delle 

normative legate alla sicurezza dei partecipanti o ad eventi pandemici e di protezione civile, viene 

attribuita la più ampia delega operativa al Responsabile dell’Area Servizi; 

5. Tariffe relative all’utilizzo dei locali della Torre delfinale, per l’uso e per le attività di pulizia del 

sito, e sfalcio manutenzione del terreno antistante e del sentiero prospicente a carico dei nubendi: 

tali tariffe sono da differenziare per prevedere una agevolazione nel caso almeno uno dei nubendi 

risulti residente nel Comune di Oulx, rispetto alla casistica nella quale nessuno dei due nubendi 

risulti residente nel Comune di Oulx. La definizione puntuale delle tariffe da applicare avverrà 

mediante deliberazione a cura della Giunta Comunale;  

6. Tariffa relativa all’utilizzo dell’area esterna prospicente alla Torre delfinale, a richiesta dei 

nubendi, per lo svolgimento di piccoli rinfreschi immediatamente successivi alla cerimonia: tale 

tariffa sarà unica e indifferenziata rispetto alla residenza degli stessi. La definizione puntuale della 

tariffa da applicare avverrà mediante deliberazione a cura della Giunta Comunale;  

Atteso che con riferimento alle suddette tariffe, sia opportuno stabilire nel regolamento che le stesse 

dovranno essere riscosse in un’unica soluzione dal Comune almeno 20 giorni prima della data di 

celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, e non potranno essere rimborsate in nessun caso, 

ad eccezione di sopravvenuta impossibilità a seguito di attivitàistituzionali, eventi ambientali, 

climatici o pandemici che impediscano la celebrazione del matrimonio per motivi istituzionali, di 

sicurezza e protezione civile; 

Stabilito che in caso di disdetta da parte dei nubendi, se la stessa interviene entro 10 giorni prima 

dalla data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, il rimborso potrà essere richiesto 



nella misura pari al 50% dell’importo versato;Specificato che nel caso in cui suddetto il pagamento 

non avvenga nei termini indicati, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità o disdetta con o 

senza rimborso delle somme versate, la celebrazione potrà comunque avvenire presso la Casa 

comunale, sita in Piazza Garambois n.1, nel medesimo giorno o in altro giorno da concordare con 

l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Oulx; 

Sentiti in Responsabili delle Aree organizzative del Comune (Area servizi, Area tecnica, Area 

vigilanza, Area amministrativa) per gli aspetti tecnici e organizzativi di rispettiva competenza, 

inerenti la fruibilità della Torre Delfinale;  

Rilevato che per dare seguito alle indicazioni ricevute, al fine di renderle organiche tra di loro, si 

rende necessario provvedere all’approvazione di uno specifico “Regolamento comunale per la 

celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili”;  

Richiamati: 

- il combinato disposto degli art.114 commi 1 e 2, 117, 118 commi 1 e 2 (articoli questi ultimi, 

entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, 

proprie o conferite) dalla Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge costituzionale n.3 

del 18/10/2001; 

- il combinato disposto degli art.1 c.2 e 4 della l.59/1997 ed art. 1 del d.lgs 112/1998; 

- gli artt. 3,13,14,48,50, e 51 del d.lgs n. 267/2000; 

lo Statuto comunale 

RICHIAMATO il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616; 

Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art.48 del TUEL l. 267/200; 

Udita l’illustrazione a cura del Sindaco; 

Precisato che il regolamento costituito di 11 articoli, entrerà in vigore dopo che la suddetta 

deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge. Per quanto non espressamente indicato nel 

presente regolamento, si fa riferimento alle norme regionali e nazionali vigenti in materia. 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”che 

attribuisce al Consiglio la competenza in tema di regolamenti; 

Vista la legge n.76/2016, e successive modificazioni, in tema di Unioni Civili; 

Acquisito il parere, espresso ai sensi dell’art.49 del TUEL l. 267/2000, del responsabile dei servizio 

interessato, in merito alla regolarità tecnica del provvedimento; 

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle 

sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando 

l’intero dibattito; 

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 

presenti: n. 10 



astenuti n. == 

votanti n. 10  

voti favorevoli n. 10 

voti contrari n. == 

A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. Di istituire un ufficio separato di Stato Civile del Comune di Oulx, per la celebrazione dei 

matrimoni civili e delle unioni civili, nella Torre Delfinale del Comune di Oulx, presso il Salone 

denominato “sala del camino” sito al primo piano del suddetto edificio storico; 

2. Di acconsentire l’utilizzo dell’area esterna prospicente alla Torre delfinale, per lo svolgimento di 

piccoli rinfreschi immediatamente successivi alla cerimonia; 

3. Di definire le seguenti modalità applicative, per la regolamentazione dell’utilizzo della Torre 

delfinale: 

• Periodo di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile: dal 1° maggio e fino al 15 ottobre di 

ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, e il sabato mattina dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, esclusi i festivi; 

• Luogo di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile: presso il Salone denominato “Sala del 

camino”, sito al primo piano della Torre delfinale; 

• Modalità di celebrazione: secondo le disposizioni contenute all’interno del “Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili” oggi in approvazione; 

• Aspetti di carattere logistico, operativo ed organizzativo: per tutti questi aspetti, data anche la 

necessità di assicurare la più ampia salvaguardia dell’edificio comunale sottoposto alla tutela della 

Sovrintendenza per la tutela dell’integritàstorica dell’immobile, ed il rispetto delle normative legate 

alla sicurezza dei partecipanti o ad eventi pandemici e di protezione civile, viene attribuita la 

piùampia delega operativa al Responsabile dell’Area Servizi; 

4. Di stabilire che l’utilizzo delle sale interne e dell’area esterna prospicente alla Torre delfinale 

siano a pagamento, sulla base delle seguenti indicazioni: 

• Tariffe relative all’utilizzo dei locali della Torre delfinale, per l’uso e per le attivitàdi pulizia del 

sito, e sfalcio manutenzione del terreno antistante e del sentiero prospicente a carico dei nubendi, da 

differenziare nel caso almeno uno dei nubendi risulti residente nel Comune di Oulx, rispetto alla 

casistica nella quale nessuno dei due nubendi risulti residente nel Comune di Oulx: la definizione 

puntuale delle tariffe da applicare avverrà mediante deliberazione a cura della Giunta Comunale;  

• Tariffa relativa all’utilizzo dell’area esterna prospicente alla Torre delfinale, a richiesta dei 

nubendi, per lo svolgimento di piccoli rinfreschi immediatamente successivi alla cerimonia, 



indifferenziata rispetto alla residenza degli stessi: la definizione puntuale della tariffa da applicare 

avverrà mediante deliberazione a cura della Giunta Comunale;  

5. Di stabilire inoltre, con riferimento all’applicazione delle suddette tariffe, che: 

• le stesse siano versate in unica soluzione al Comune almeno 20 giorni prima della data di 

celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, e che non potranno essere rimborsate in nessun 

caso, ad eccezione di sopravvenuta impossibilità a seguito di eventi istituzionali, ambientali, 

climatici o pandemici che impediscano la celebrazione del matrimonio per motivi istituzionali, di 

sicurezza e protezione civile; 

• in caso di disdetta da parte dei nubendi, se la stessa interviene entro 10 giorni prima la data di 

celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, il rimborso potrà essere richiesto nella misura pari 

al 50% dell’importo versato; 

• nel caso in cui il suddetto il pagamento non avvenga nei termini indicati, ovvero nei casi di 

sopravvenuta impossibilità o disdetta con o senza rimborso delle somme versate, la celebrazione 

potrà comunque avvenire presso la Casa comunale, sita in Piazza Garambois n.1, nel medesimo 

giorno o in altro giorno da concordare con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Oulx; 

6. Di approvare il regolamento denominato “Regolamento comunale per la celebrazione dei 

matrimoni civili e delle unioni civili”, costituito di 11 Articoli, ed il modello per la richiesta di 

utilizzo della Sala del Camino e dell’area esterna della Torre delfinale, entrambi qui allegati; 

7. di dare atto che la presente deliberazione, pur non includendo l’approvazione di un piano 

tariffario, poiché lo stesso viene rinviato ad una specifica deliberazione di Giunta, produce effetti 

diretti sul patrimonio dell’Ente e dunque necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ai 

sensi dell’articolo 49 – 1° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

8. di dare atto che il presente regolamento ora approvato disciplina la materia nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

9. Ai sensi dell’art. 59 comma 2 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento diventa 

esecutivo decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall’esecutività della relativa deliberazione 

consigliare di adozione. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa 

riferimento alle norme regionali e nazionali vigenti in materia. 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 

AREA SERVIZI 

 parere in merito alla regolarità tecnica: 

 FAVOREVOLE 

 Oulx, 11.03.2022 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Giuliano FRANZINI 

Firma apposta digitalmente sulla proposta  

AREA FINANZIARIA 



 parere in merito alla regolarità contabile: 

 FAVOREVOLE 

 Oulx, 14.3.2022 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Lucia VANGONE 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 18 MARZO 2022  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 

successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno sottoscritto 

i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo Pretorio 

telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.  

IL PRESIDENTE prof. DE MARCHIS Paolo firmato digitalmente  

IL SEGRETARIO COMUNALE dr. JOANNAS Diego firmato digitalmente 


