
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Dott. Giuseppe Aronica Dott. Antonino Cufalo 

 lb 

 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
      Sono presenti i sub Commissari: 
        
 
 
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

Richiamate:  

1. la D.G.C. n. 15 del 07.02.2017 relativa alla individuazione 

di n. 4 siti presso la Cascata delle Marmore di Terni quali 

sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni civili e 

delle Unioni civili; 

2. la D.G.C. n. 97 del 31.03.2017 relativa all’approvazione del 

disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili e per i 

riti di unione civile presso la Cascata delle Marmore di 

Terni, successivamente modificata con la D.G.C. n. 100 del 

10.04.2017; 

 

Preso atto della nota del Prefetto di Terni, prot. n. 62983 del 

10.05.2018, con la quale: 

- si richiama il parere del Consiglio di Stato (Adunanza della 

Sezione prima n. 196 del 22 gennaio 2014), secondo il quale  

 1. Casa comunale è da considerarsi qualsiasi struttura nella 

disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di 

matrimoni da parte dell’ufficiale di stato civile; 

 2. è possibile garantire l’impiego di un sito a valenza 

culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali senza sottrarlo 

al godimento della collettività “tramite una destinazione frazionata 

nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni 

del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio 

(determinate aree del luogo) purché precisamente delimitate e 

aventi carattere duraturo e, comunque, non occasionale”; 

- si richiede di adottare iniziative poiché il disciplinare 

summenzionato non appare del tutto rispondente a quanto riportato 

nel citato parere; 

Ritenuto, dunque, di riconsiderare i luoghi ove poter 

svolgere la celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione 

civile presso la Cascata delle Marmore, per renderli aderenti ai 

suddetti criteri; 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del 
Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale:   

Oggetto: Celebrazione dei 
matrimoni civili e dei riti di 
unione civile presso la Cascata 
delle Marmore di Terni. 
Modifica della D.G.C. n. 15 del 
07.02.2017 e dell’art. 2, comma 
1, prima parte del relativo 
disciplinare. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Tenuto conto altresì del fatto che per la celebrazione dei suddetti riti sono stati fino ad oggi 

maggiormente richiesti i seguenti siti: 

 Chiostrina di Pio VI; 

 Belvedere Secci; 

 

Dato atto che presso i siti individuati quali sedi comunali per la celebrazione di matrimoni civili, si 

celebrano anche le Unioni civili disciplinate dalla legge n. 76 del 2016; 

Visto l’art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 05.06.2018 dal Dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali Dott. M. Cavadenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), al fine di rendere immediatamente rispondente la disciplina del 

Comune di Terni (Ad. Sez.  I n. 196 del 22/01/2014) per la celebrazione delle cerimonie di cui 

trattasi alle indicazioni del Consiglio di Stato come richiamate dalla Prefettura di Terni; 

  
D E L I B E R A 

 
1. di deputare, a modifica della citata deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 07.02.2017, 

con continuità temporale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel Comune di 

Terni, i siti Chiostrina di Pio VI e Belvedere Secci, presso la Cascata delle Marmore di 

Terni,  di proprietà comunale, per i motivi evidenziati in premessa; 

2. di definire, pertanto,  ai fini ed ai sensi dell’articolo 106 del codice civile, quale “casa 

comunale” i predetti siti;  

3. di deputare, altresì, i medesimi siti anche alla celebrazione delle Unioni civili  disciplinate 

dalla legge n. 76 del 2016; 

4. di modificare, conseguentemente, l’art. 2, comma 1, prima parte, del relativo disciplinare 

approvato con  Delibera di Giunta comunale n. 97 del 31.03.2017, come segue: 

“I matrimoni civili e le unioni civili saranno celebrati, presso la Cascata delle Marmore 

nei seguenti luoghi: 

 Chiostrina di Pio VI; 

 Belvedere Secci;” 

5. di trasmettere, a cura della Direzione Affari Istituzionali, la presente deliberazione alla 

Prefettura di Terni, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale 

per i Servizi Demografici, n.29/2007; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
****************** 


