COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 86 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: LINEE GUIDA PER INDIVIDUAZIONE SITI PER MATRIMONI
FIGURATIVI.
L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di giugno alle ore 12:00 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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1
2
3
4
5

PRESENTI

VALERIANI Avio - Sindaco
FOSCOLO Sara - Assessore
AMANDOLA Francesco - Assessore
FRUMENTO Daniela - Assessore
REMBADO Daniele - Assessore
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TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

5
0

Partecipa il Vicesegretario Generale Dr.ssa Patrizia LOSNO .
VALERIANI Avio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è in costante aumento la richiesta di coppie ed agenzie di wedding planner di
poter celebrare, così come peraltro già avviene in altri comuni,
il cosiddetto “matrimonio
figurativo” (cioè una cerimonia senza alcun valore legale che deve essere preceduta da un
matrimonio civile celebrato presso il Comune ) in spiaggia e/o in aree particolarmente suggestive
del territorio pietrese ;
RITENUTO – nella convinzione che un Comune a vocazione turistica qual'è Pietra Ligure debba
rendersi aperto a qualsiasi iniziativa che ne promuova l'immagine e ampli l'offerta di servizi e
attrazioni a favore dell'utenza locale e non – di promuovere, in accoglimento alle richieste in
premessa richiamate, lo svolgimento dei matrimoni civili figurativi nel territorio comunale
individuando allo scopo , limitatamente alle aree evidenziate nelle allegate piantine, i seguenti
siti :
- spiaggia delle barche
- molo dei Marinai
- spiaggia libera vicino chiosco S.Pietro al confine con Borgio Verezzi.
- area antistante “Madonnina di Ranzi”
RITENUTO, altresì di non individuare un'unica agenzia specializzata nel settore, ma di aprire la
possibilità a tutti i richiedenti di allestirsi autonomamente lo spazio indicato per la celebrazione
del matrimonio;
SENTITO il servizio demanio della Regione Liguria che non ha eccepito nulla in merito alla
concessione di una piccola porzione di arenile , per le finalità sopra illustrate, a condizione che la
stessa venga concessa a titolo gratuito ai richiedenti, esclusivamente per il periodo necessario alla
celebrazione del rito;
RITENUTA inoltre l'opportunità di fornire le linee di indirizzo circa i comportamenti da tenere a
tutela dell’ambiente e in osservanza del decoro pubblico, di seguito indicate:
- la celebrazione dei matrimoni figurativi potrà avvenire durante tutto il corso dell'anno previa
verifica della disponibilità degli spazi da parte dell'ufficio Segreteria;
- all'interno dello spazio assegnato gli allestimenti dovranno essere sobri e decorosi;
- sarà fatto divieto dell'uso di materiale quale: riso, pasta, monete, stelle filanti, coriandoli di ogni
dimensione e forma, schiume e ogni altro oggetto che possa danneggiare e/o sporcare l'ambiente;
- la cerimonia dovrà concludersi entro due ore, salvo diverse autorizzazioni, e gli allestimenti
dovranno essere smontati entro un'ora dalla fine della cerimonia;
- verrà previsto un rimborso spese a cerimonia, a copertura esclusivamente degli oneri del
personale operaio impiegato per la sistemazione dell’area, nonché a copertura di eventuali
interventi di pulizia straordinari, secondo la quantificazione dei costi effettuata dall'ufficio
competente e stabiliti annualmente in sede di approvazione di bilancio;
- la richiesta dovrà essere presentata all'ufficio Segreteria, in carta libera, su apposito modulo,
scaricabile dal sito internet del Comune, nei quindici giorni antecedenti all'evento;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
dell'Area Amministrativa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile
dell'Area Economico -Finanziaria ;
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,

DELIBERA
1. Di dare atto che i cosiddetti matrimoni figurativi, non avendo valore legale, devono essere
preceduti da un matrimonio civile celebrato presso il Palazzo Comunale con applicazione
delle tariffe che vengono con il presente provvedimento rideterminate come segue:

Se almeno uno degli sposi è residente
A. Matrimoni celebrati nell’orario dell’Ufficio Stato Civile

Celebrazione in Sala Consiglio
gratuito

B. Matrimoni celebrati in giornata feriale o prefestiva fuori
dall’orario dell’Ufficio Stato Civile

€ 100

C. Matrimoni celebrati di domenica o in giornata festiva

€ 200

Se nessuno degli degli sposi è residente

Celebrazione in Sala Consiglio

A. Matrimoni celebrati nell’orario dell’Ufficio Stato Civile

€ 100

B. Matrimoni celebrati in giornata feriale o prefestiva fuori
dall’orario dell’Ufficio Stato Civile

€ 200

C. Matrimoni celebrati di domenica o in giornata festiva

€ 300

L'eventuale richiesta di delega ad hoc a cittadino avente i requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale per la celebrazione del matrimonio civile, comporterà un esborso aggiuntivo di € 100.
E' inoltre stabilito in € 120 il rimborso spese a cerimonia previsto a copertura esclusivamente
degli oneri del personale operaio impiegato per la sistemazione dell'area utilizzata, nonché di
eventuali interventi di pulizia straordinari.

2. Di approvare le linee guida espresse in premessa per la realizzazione della celebrazione
dei matrimoni figurativi non individuando un'unica agenzia specializzata nel settore, ma
aprendo la possibilità a tutti i richiedenti di allestirsi autonomamente lo spazio indicato per
la celebrazione del matrimonio;
3. di individuare per lo svolgimento dei matrimoni figurativi i seguenti siti :
•
spiaggia delle barche
•
molo dei Marinai
•
spiaggia libera vicino chiosco S.Pietro al confine con Borgio Verezzi.
•
area antistante “Madonnina di Ranzi”
4. di concedere a titolo gratuito, in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio demanio
della Regione Liguria, una piccola porzione di arenile, così come individuata nelle
allegate piantine, ai richiedenti, esclusivamente per il periodo necessario alla celebrazione
del rito;

Al Comune di Pietra Ligure
Ufficio Segreteria
P.zza Martiri della Libertà 30
17027 Pietra Ligure
Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a____________________
Il ___________residente in ____________________________Via __________________________
E, mail______________________________________ tel./cell. _____________________________
CHIEDE
di poter celebrare il matrimonio figurativo nel Comune di Pietra Ligure presso l'area allo scopo
individuata dall'Amministrazione comunale di seguito specificata :..............................................
SI IMPEGNA
ad osservare le seguenti regole:
•

rispettare le linee di indirizzo circa i comportamenti da tenere a tutela dell’ambiente e in
osservanza del decoro pubblico;

•

utilizzare per la celebrazione del matrimonio figurativo esclusivamente lo spazio assegnato
dall'ufficio Segreteria;

•

allestire in maniera sobria e decorosa all'interno dello spazio assegnato;

•

non utilizzare materiale quale: riso, pasta, monete, stelle filanti, coriandoli di ogni
dimensione e forma, schiume e ogni altro oggetto che possa danneggiare e /o sporcare
l'ambiente;
COMUNICA CHE

la cerimonia si terrà nella giornata di _____________________________alle ore ____________ e
si concluderà entro due ore; gli allestimenti verranno smontati entro un'ora dalla fine della
cerimonia
□ la cerimonia sarà officiata da Amministratore Comunale
□ la cerimonia sarà officiata da amico/conoscente
□ la cerimonia si svolgerà nella seguente area : …........................
SI IMPEGNA
a versare la somma pari a € 120,00 tramite bonifico bancario intestato a:
•

Comune di Pietra Ligure
tesoreria comunale filale di Loano Via Aurelia, 101/A
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù - Società Cooperativa per Azioni
- c/c n.: 2/15/1540 - IBAN: IT 53 A 08450 49430 000000001540 - cod. Ente BT: 81540 ( causale

matrimoni figurativi)
quale rimborso spese della cerimonia, a copertura esclusivamente degli oneri del personale operaio
impiegato per la sistemazione dell'area, nonché a copertura di eventuali interventi di pulizia
straordinari.
li,_________________________

in fede
_______________________

