
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0141 DEL 12/03/2019

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore A
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DI SALE COMUNALI DEL CENTRO
CULTURALE ALTINATE/S.GAETANO. SPAZI PER UNIONI CIVILI E
MATRIMONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Sergio Giordani ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale;

PREMESSO che:

• presso il Centro culturale Altinate/S.Gaetano sono presenti tre spazi polifunzionali
(Auditorium, Agorà e Spazio 35), che l’Amministrazione utilizza per organizzare incontri,
convegni e iniziative varie;

• con deliberazione del C.C. n. 18 del 07/03/2016, esecutiva, è stato approvato il nuovo
Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, così come definiti dall’art. 29, comma
1, della Costituzione, demandando alla competenza della Giunta Comunale l’individuazione
di spazi aggiuntivi ove effettuare le celebrazioni, quantificando le relative tariffe e i costi fissi
di istruttoria;

• con deliberazione di G.C. n. 113 del 08/03/2016, esecutiva,  sono stati identificati gli spazi
aggiuntivi e approvate le relative tariffe, nonché i costi di istruttoria;

• con deliberazione di G.C. n. 170 del 12/04/2016, esecutiva, è stata approvata la disciplina
per l’utilizzo delle sale comunali;

• con successiva deliberazione di G.C. n. 431 del 25/08/2016, esecutiva, è stato, tra l’altro,
modificato l’elenco degli spazi deputati ad accogliere le celebrazioni dei matrimoni civili
approvato con la succitata deliberazione n. 113;

• con deliberazione di G.C. 676 del 21/12/2016, esecutiva, sono state estese le norme
contenute nel Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con la
succitata deliberazione del C.C. n.18/2016, alle unioni civili ed è stata altresì
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conseguentemente estesa l’applicazione del tariffario, come previsto con deliberazione di
G.C. n.431 del 25 agosto 2016;

• con la stessa deliberazione è stata inoltre stabilita, sia per la costituzione delle unioni civili
sia per la celebrazione dei matrimoni civili, la necessità di individuare uno spazio per il
quale, in fasce orarie prestabilite, non sia previsto ne’ il pagamento di tariffa, ne’ il
pagamento dei diritti di istruttoria, anche in considerazione di eventuali situazioni di difficoltà
economica delle coppie interessate;

• con deliberazione di G.C. n. 54 del 05/02/2019 è stata, tra l’altro, aggiornata la tabella dei
costi delle sale comunali destinate ad accogliere le celebrazioni dei matrimoni civili e delle
unioni civili, estendendo l’applicazione della tariffa prevista per i residenti anche a coloro
che hanno comunque risieduto a Padova;

RITENUTO pertanto di individuare la sala cerimonie, presso Palazzo del Capitanio, come
spazio gratuito per la costituzione di unioni civili e per le celebrazioni di matrimoni civili, nel
giorno di giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;

RITENUTO pertanto di modificare l’allegato A) della deliberazione di G.C. n. 54 del 05/02/2019;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di G.C. nn. 770 del 22/12/2009, 87 del 09/03/2010, 780 del
23/12/2014 e n. 431 del 25/08/2016, esecutive, con le quali sono stati approvati i criteri di
calcolo dei canoni di concessione e modalità d’uso delle sale di proprietà dell’Amministrazione,
anche per quanto riguarda le domande di utilizzo delle sale “Auditorium” e “Agorà”, nonchè della
sala “Spazio 35” del Centro Culturale Altinate/San Gaetano da parte dei Settori comunali;

PRECISATO che, sulla base delle stesse deliberazioni, le richieste di gratuità delle sale del
Centro Culturale Altinate/San Gaetano da parte dei singoli Settori, possono essere accolte solo
nel caso in cui gli eventi proposti siano istituzionali (anche in collaborazione con terzi) e ad
ingresso gratuito, ovvero a pagamento purchè venga attestato che gli introiti del biglietto
servono a coprire i costi dell’evento o ad una raccolta fondi da destinare ad attività benefiche;

CONFERMATO che situazioni particolari saranno definite da apposita delibera di Giunta;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 87/2010 secondo la quale:

• in qualsiasi fattispecie di iniziativa, da svolgersi presso le sale del Centro Culturale
Altinate/San Gaetano, che non rientri in quelle disciplinate dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 770 del 22.12.2009, sarà a carico del Settore richiedente la rifusione del
canone e delle spese di esercizio di concessione a favore del Settore Gabinetto del
Sindaco, settore concedente;

• “qualora l’iniziativa risulti essere un’attività istituzionale del Settore richiedente, ma la stessa
abbia un ingresso a pagamento, alla stessa verrà, comunque, applicato il canone di
concessione pari al 50% del tariffario indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.
770 del 22.12.2009”, con esclusione delle ipotesi sopracitate in cui il biglietto copre il costo
dell’evento o è destinato a raccolta fondi per ad attività benefiche;

RITENUTO opportuno modificare le sopracitate disposizioni della deliberazione di G.C. 87/2010,
nelle ipotesi in cui l’attività sia in collaborazione con terzi, che attualmente pongono a carico del
Settore richiedente la refusione a favore del Settore Gabinetto del Sindaco del canone e delle
spese di esercizio di concessione, ponendole a carico dei terzi;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2018, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P.;
- a deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2018, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la delibera della Giunta comunale n. 8 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il

P.E.G. 2019/2021;

VISTO l’art. 48 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
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DELIBERA

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di stabilire che, per la costituzione di unioni civili e per le celebrazioni di matrimoni civili da

effettuarsi al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la sala cerimonie presso Palazzo
del Capitanio, non sia dovuto ne’ il pagamento di tariffa, ne’ il pagamento dei diritti di
istruttoria;

3. di approvare le modifiche dell’allegato A) della deliberazione n. 54 del 05/02/2019 (allegato
A);

4. di stabilire che le richieste di gratuità da parte dei singoli Settori delle sale del Centro
Culturale Altinate/San Gaetano possono essere accolte solo nel caso in cui gli eventi
proposti siano istituzionali (anche in collaborazione con terzi) e ad ingresso gratuito, ovvero
a pagamento purchè venga attestato che gli introiti del biglietto servono a coprire i costi
dell’evento o ad una raccolta fondi da destinare ad attività benefiche;

5. di stabilire che situazioni particolari saranno definite da apposita delibera di Giunta;
6. di stabilire che, a far data dall’esecutività del presente atto deliberativo, nelle fattispecie di

iniziativa da svolgersi presso le sale del Centro Culturale Altinate/San Gaetano che non
rientrino in quelle disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 770/2009 e in
quelle di attività istituzionali con ingresso a pagamento soggette al canone di concessione
pari al 50% che siano svolte in collaborazione con terzi, il canone di concessione e le spese
di esercizio saranno posti a carico dei terzi medesimi;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta variazioni agli stanziamenti del
Bilancio di Previsione - Esercizi 2019/2021.

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

12/03/2019 Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

12/03/2019 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

12/03/2019 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. 

consecutivi dal 15/03/2019 al 29/03/2019, è divenuta esecutiva il 25/03/2019 ai sensi dell'art. 134 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

IL CAPO SETTORE SS.II.  

    Michele Guerra 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 15/03/2019 

al 29/03/2019.  
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Documento firmato da:

LUCIANO FIORITA

COMUNE DI PADOVA

05/03/2019
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