
 

 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 12 del 24/03/2015 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. N. 296/2000,DI  UN 

UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO L’IMMOBILE DI 

PREGIO DENOMINATO “TEATRO DELLA SOMS” SITO IN COCQUIO 

TREVISAGO, FRAZIONE CALDANA, VIA MALGARINI N.3. 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di marzo  alle ore 12:00, presso il Municipio in 

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

BALLARIN MARIO Sindaco SI 

GRIFFINI VITTORIO Vice Sindaco NO 

CASTELLINI GIANNI MARIO Assessore SI 

BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI Assessore SI 

BARRA GIUSEPPE Assessore SI 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

Assiste  Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco Mario Ballarin ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 

 

 

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
 Provincia di Varese  

 
Via Roma,54      Tel  0332/975151 

       Fax 0332/700977 

 



OGGETTO: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.P.R. N. 296/2000,DI  UN 

UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO L’IMMOBILE DI PREGIO 

DENOMINATO “TEATRO DELLA SOMS” SITO IN COCQUIO TREVISAGO, 

FRAZIONE CALDANA, VIA MALGARINI N.3.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 106 del Codice Civile che indica la “Casa Comunale” quale luogo di celebrazione dei 

matrimoni civili; 

 

VALUTATA l’opportunità di istituire un ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei 

matrimoni per garantire locali di dimensioni più idonee e commisurate alle necessità; 

 

CONSIDERATO che il Comune non dispone di locali di pregio di proprietà che possano essere 

adeguati alla celebrazione dei matrimoni, ma, con deliberazione del consiglio comunale n.44 del 

25.9.2008, ha stipulato una convenzione trentennale con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di 

Caldana, che prevede, tra l’altro, l’utilizzo gratuito di n.30 giornate annue del Teatro di proprietà 

della stessa società, così come previsto dall’art.5 qui di seguito interamente riportato: 

 

“A fronte del contributo concesso, la S.O.M.S. si obbliga a mettere a disposizione 

dell’amministrazione comunale la sala teatrale per n. 30 (Trenta) giornate l’anno e per il periodo 

di anni trenta, a titolo completamente gratuito, con ogni spesa di funzionamento, nessuna esclusa, a 

carico del sodalizio, incluse le spese di riscaldamento, pulizia, energia elettrica e quant’altro 

inerente e necessario al normale impiego della struttura, salvo il rimborso di eventuali danni 

arrecati alla struttura e attribuibili alla responsabilità degli utenti o utilizzatori che accedono nelle 

giornate riservate all’Ente Comunale.” 

 

CONSIDERATO, altresì che, con nota acquisita al protocollo comunale il 23.3.2015  con il n.2379, 

la S.O.M.S., ha confermato la propria piena disponibilità a mettere a disposizione del Comune il 

teatro per costituirvi un ufficio di stato civile separato anche oltre i trenta giorni previsti 

convenzionalmente; 

 

VISTO l’art. 3 comma 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”, il quale prevede che “i Comuni possano 

disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello Stato Civile”; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 29 

in data 07/06/2007, secondo la quale i Comuni possono “deputare una sala esterna alla Casa  

Comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto 

da una delibera di Giunta”, sempre che l’edificio sia nella disponibilità del Comune; 

 

VISTA, altresì, la circolare n.28 in data 6.3.2014 della Prefettura di Varese, avente ad oggetto 

“Celebrazione del matrimonio presso siti diversi dalla casa comunale”; 

 

PRESO ATTO dell’opportunità di istituire un separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di 

matrimoni civili in Cocquio Trevisago, frazione Caldana,  presso l’immobile di pregio “Teatro della 

SOMS” , sito in via  Malgarini n.3, stabilendo in €.100.00 forfettari, oltre iva se e in quanto dovuta, 

l’importo del rimborso spese dovuto al comune; 

 

VISTO il parere favorevole preventivo del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, 



ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di istituire, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 296/2000, un Ufficio Separato di Stato Civile 

presso l’immobile di pregio denominato “Teatro della SOMS” sito in Cocquio Trevisago, 

frazione Caldana, via Malgarini n.3, sito che risulta essere, per i citati accordi convenzionali, 

nella disponibilità giuridica del comune per un periodo di anni trenta; 

 

2) di definire pertanto il predetto Ufficio, ai fini ed ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, 

quale “Casa Comunale”, stabilendo in € 100,00 forfettari, oltre iva se e in quanto dovuta, 

l’importo del rimborso spese dovuto al comune; 

 

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Varese ai sensi della circolare del 

Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 29 in data 

27/06/2007; 

 

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi di legge. 
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO  

  Mario Ballarin  

Il Segretario Comunale  

  Dott.ssa Maria Volpe  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

31/03/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Maria Volpe 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 10/04/2015 

 

X  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale  

   Dott.ssa Maria Volpe  

 

    

 

          

   

  

 

 

 


