CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52

OGGETTO :
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN ORARIO D'UFFICIO, E FUORI ORARIO D'UFFICIO IN
GIORNI FERIALI ECELEBRAZIONI IN GIORNI FESTIVI. MODIFICA CALENDARIO DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 3/3/2017 E CONSEGUENTE
RIMODULAZIONE DEL TARIFFARIO.
L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore ventidue e minuti trenta,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso PALAZZO DEI CONGRESSI
- SALA DEI 400.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.

Cognome e Nome
SEVERINO MARCELLA
BERTOLINO ALESSANDRO
BOLONGARO MARIA GRAZIA
GASPARRO CARLA

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n 185 assunta dalla Giunta Comunale
nella seduta del 9 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
viene approvato il sistema tariffario generale con conseguente
determinazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;
RICHIAMATO, nello specifico, il punto 9) della premessa che stabilisce
di conformare anche per l’anno 2022 le tariffe riferite alle celebrazioni civili
approvate con deliberazione G.C. n. 34 del 3/3/2017, avente ad oggetto “
bilancio di previsione 2017-2019. Esame ed approvazione sistema tariffario
generale e tasso di copertura dei servizi a domanda individuale”;
DATO ATTO che la citata deliberazione G.C. n. 34/2017, al punto 9),
nello stabilire le tariffe riferite alle celebrazioni civili presso il Palazzo
Municipale, ovvero sull’Isola Pescatori o altri luoghi privati ad uso pubblico
convenzionati con il Comune di Stresa, utilizza come riferimento l’orario di
lavoro degli Uffici Comunali allora vigente;
CONSIDERATA che i predetti orari di lavoro non sono più corrispondenti
agli orari di lavoro del personale dipendente attualmente in vigore;
RILEVATA pertanto la necessità di dover rimodulare il tariffario di cui al
punto 9) della deliberazione GC n. 34/2017, al fine di rendere gli importi
rispondenti alla reale articolazione dell’orario di lavoro e di servizio del
personale dipendente;
RITENUTO di approvare il nuovo tariffario, come nel testo approvato
con il presente provvedimento;
DATO ATTO che si rende necessario modificare anche il Regolamento
delle unioni civili tra persone delo stesso sesso, nella parte in cui riporta gli
orari delle celebrazioni in giorni feriali e festivi, secondo il vecchio
calendario;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare
l’articolo 49, reso dal Segretario Generale quale Responsabile
Anticorruzione e dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti;
DELIBERA
1) di modificare il punto 9) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 34/2017, che disciplina le tariffe da applicare alle celebrazioni civili
presso il Palazzo Municipale, ovvero sull’Isola Pescatori o in altri luoghi
privati ad uso pubblico, convenzionati con il Comune di Stresa, secondo gli
orari d’ufficio attualmente in vigore, come di seguito specificato:
PALAZZO MUNICIPALE (SALA SINDACO – SALA GIUNTA)
In orario d’ufficio (lunedì--mercoledì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00; martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
GRATIS
Residenti in altri comuni/estero
€ 500,00

Fuori orario d’ufficio giorni feriali (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
€ 500,00
Residenti in altri comuni/estero
€1.000,00
Celebrazioni in giorni festivi (sabato dalle 10.00 alle 17.00 domenica
dalle 10.00 alle 12.00)
Residenti
€1.000,00
Residenti in altri comuni / estero
€ 1.750,00
ISOLA PESCATORI ED ALTRI LUOGHI PRIVATI AD USO
PUBBLICO CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI STRESA
In orario d’ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00; martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
GRATIS
Residenti in altri comuni/estero
€ 750,00
Fuori orario d’ufficio giorni feriali (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
€ 750,00
Residenti in altri comuni/estero
€1.250,00
Celebrazioni in giorni festivi (sabato dalle 10.00 alle 17.00 domenica
dalle 10.00 alle 12.00)
Residenti
€1.000,00
Residenti in altri comuni / estero
€ 1.750,00
RIPETIZIONE CERIMONIA IN LUOGO PRIVATO – CERIMONIA
SIMBOLICA
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)
€1.000,00
La tariffa della ripetizione va sommata alla tariffa base.
Dando atto che il testo approvato con il presente provvedimento abroga e
sostituisce integralmente la precedente versione;
2) di modificare il Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso, nella parte in cui riporta gli orari delle celebrazioni in giorni feriali e
festivi, secondo il vecchio calendario, secondo gli orari d’ufficio attualmente
in vigore, come di seguito specificato;
Orario Celebrazioni
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO:
lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
martedi’ e giovedì
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30
CELEBRAZIONE FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI:
lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 15.00 alle 17.00
CELEBRAZIONE IN GIORNI FESTIVI:
sabato
dalle 10.00 alle 17.00
domenica
dalle 10.00 alle 12.00
La data e l’orario della celebrazione deve essere SEMPRE
PREVENTIVAMENTE concordato con l’Ufficiale dello Stato Civile di
STRESA per la prenotazione delle sale.
Esclusioni: 1/1 – 6/1 – 25/4 – 1/5 – 2/6 – 15/8 – 1/11 – 7,8/12 – 24,
25,26/12 Venerdì Santo, Vigilia di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 31/12.

Dando atto che il testo approvato con il presente provvedimento di cui al
punto 2) del dispositivo abroga e sostituisce integralmente la precedente
versione;
3) di confermare le tariffe fino ad oggi applicate per le Unioni Civili, come di
seguito riportate:
Tariffe
SEDE MUNICIPALE (PIAZZA MATTEOTTI)
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
gratis
Residenti in altri comuni /estero
€
500,00
FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
500,00
Residenti in altri comuni/estero
€
1.000,00
CELEBRAZIONI IN GIORNI FESTIVI (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
1.000,00
Residenti in altri comuni /estero
€
1.750,00
SEDE ISOLA PESCATORI ED ALTRI LUOGHI PRIVATI AD USO
PUBBLICO*
CELEBRAZIONE IN ORARIO D’UFFICIO (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
gratis
Residenti in altri comuni /estero
€
750,00
FUORI ORARIO D’UFFICIO GIORNI FERIALI (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
750,00
Residenti in altri comuni/estero
€
1.250,00
CELEBRAZIONI IN GIORNI FESTIVI (vedi orario celebrazioni)
Residenti
€
1.000,00
Residenti in altri comuni /estero
€
1.750,00
RIPETIZIONE CERIMONIA IN LUOGO PRIVATO – CERIMONIA
SIMBOLICA
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti)
€
1.000,00
La predetta somma va intesa come tariffa in aggiunta alla cifra base della
celebrazione nella Casa Comunale.
4) Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici di procedere agli
adempimenti inerenti e conseguenti al presente deliberato.
La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare
il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI

