
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2012 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 

Il Vice Sindaco Giuliano Zilio illustra i contenuti della modifica proposta e riferisce, in particolare che: 
Anche questo l'abbiamo passato in Commissione. Morti, vivi ed asilo nido, li abbiamo fatti tutti stasera!  
Praticamente anche questa è una modifica del regolamento per i matrimoni. Fino adesso ci si sposava in questa sede, in 
questa sala consiliare oppure nell'ufficio del Sindaco. Abbiamo ritenuto opportuno che ci si possa sposare anche in altre 
sedi istituzionali, vale a dire allo Squero monumentale, alla Barchessa di Villa Concina e alle Antiche Scuderie. Con 
modifiche anche degli orari, ci si può sposare tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno; al sabato alle ore 11 e dalle 16 alle 17 
anche il sabato; il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17. Quindi abbiamo messo più possibilità. Domani mattina ne ho 
uno, perché è l'ultimo giorno, ha detto che viene a sposarsi.  
Poi abbiamo anche modificato le tariffe, abbiamo chiesto in giro, negli altri Comuni, le tariffe, abbiamo cercato di 
essere un po'...  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

GIULIANO ZILIO - Vice Sindaco 
No, le tariffe no, l'ho detto solo a lei, Consigliere Spolaore, solo a lei.  
La modifica è questa, cioè nelle altre sedi istituzionali e gli orari.  

Durante la discussione entra in aula il Cons. Vescovi e pertanto i presenti sono n. 19. 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente pone in 
votazione la proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 27.12.2006 si è approvato il vigente Regolamento Comunale per 

la celebrazione dei matrimoni civili; 
- che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento in parola, al fine di adeguarlo alle attuali 

esigenze di questa Amministrazione; 
- che il regolamento in oggetto, come modificato, viene ad avere la formulazione complessiva di cui al testo allegato 

sub A) al presente provvedimento e facente parte e sostanziale dello stesso; 
- che le modifiche proposte sono state valutate positivamente dalla Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, 

Patrimonio, Informatica, Personale e Affari Generali, riunitasi in data 13 dicembre 2102.;  

Udito il dibattito svoltosi; 

Visto il parere della Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, Patrimonio, Informatica, Personale e Affari Generali, 
riunitasi in data 13 dicembre 2102; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  e votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi   

D E L I B E R A 

1. di approvare le modifiche proposte al testo del vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni 
civili; 

2. di dare atto che il regolamento in oggetto, come modificato, viene ad avere la formulazione complessiva di cui al 
testo allegato sub A) al presente provvedimento, consta di n. 9 articoli e di un allegato e fa parte integrante del 
presente provvedimento; 

3. di dare atto altresì che il presente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili,  allegato sub A), 
sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 27.12.2006. 














