
 
 

COMUNE DI TIVOLI 

(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  71 
 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO 

CIVILE-UNIONI CIVILI - FUORI DALLA CASA COMUNALE. 

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 10 DEL 16/01/2019.  

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di APRILE,  alle ore 14.00 in Tivoli, 

nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 
 

 
 

 PROIETTI GIUSEPPE Sindaco - Presidente 
 CAPPELLI MARIA LUISA Vice Sindaca 

 IOANNILLI MARIA Assessora 
 SCIARRETTA PIER FRANCESCO Assessore 
 RONDONI NELLO Assessore 

 

                                                                                                 

 Risultano  assenti:           

 Assessore URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA 

di SCIARRA 
 Assessore MARTINES RUGGERO 

 

Partecipa  il Segretario Generale:  LUCIA LETO 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 16 gennaio 2019 ad oggetto:  

“AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE-UNIONI 

CIVILI- FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE VA.VE.- 

COMUNE DI TIVOLI” con la quale è stata autorizzata, la celebrazione di matrimoni ed unioni 

civili al di fuori della Casa comunale e in particolare presso aree dei Siti di Villa Adriana, di Villa 

d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore; 

Dato atto che con la stessa deliberazione è stato altresì approvato uno schema di convenzione da 

sottoscrivere tra il Comune di Tivoli e l’Istituto VA.VE, come parte integrante e sostanziale dello 

stesso atto, nel quale  sono state espresse, definite e riportate tutte le modalità, condizioni, obblighi 

reciproci tra le parti, tariffe aree dei Siti in cui celebrare i matrimoni di rito civile ed unioni civili 

nonché la durata della stessa e l’eventuale proroga;  

Vista la nota inviata dal Ministero per i beni e le attività culturali registrata al protocollo dell’Ente 

in data 05 febbraio 2019 al n° 6537, nella quale il direttore dell’Istituto VA –VE Villa Adriana e 

Villa d’Este, prendendo atto che nella convenzione approvata sono stati indicati, su indicazione 

dello stesso VA –VE, come giorni per la celebrazione dei matrimoni, soltanto il giovedì ed il 

venerdì, ha chiesto, per esigenze di organizzazione, l’estensione dei giorni nei quali celebrare 

matrimoni ed unioni civili, a tutta la settimana compreso il sabato e la domenica; 

Ritenuto accogliere tale richiesta rettificando ed integrando con il presente atto la convenzione 

approvata con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n° 10/2019 limitatamente all’art. 3 

punto 2. che viene così modificato: “La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle 

unioni civili avverranno tra le ore 10,00 e le ore 18,00 (fine cerimonia) di tutti i giorni della 

settimana compreso il sabato e la domenica” 

 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio amministrativo ha 

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile dei Servizi finanziari ha espresso 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Vista la Legge 8 agosto 1990 n. 241; 

Su proposta del Sindaco 

Con voti unanimi legalmente espressi, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 

Le premesse formano parte integrante del presente atto; 



1. Di prendere atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 16 gennaio 2019 ad 

oggetto:  “AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO 

CIVILE – UNIONI CIVILI – FUORI DALLA CASA COMUNALE. 

APPROVAZIONECNVENZIONE VA. VE. – COMUNE DI TIVOLI” è stata autorizzata, la 

celebrazione di matrimoni ed unioni civili al di fuori della Casa comunale e in particolare 

presso alcune aree dei Siti di Villa Adriana, di Villa d’Este e del Santuario di Ercole 

Vincitore; 

2. Di prendere altresì atto della nota inviata dal Ministero per i beni e le attività culturali,  

registrata al protocollo dell’Ente in data 05 febbraio 2019 al n° 6537, nella quale il direttore 

dell’Istituto VA –VE Villa Adriana e Villa d’Este, che aveva in precedenza  indicato come 

giorni per la celebrazione dei matrimoni soltanto il giovedì ed il venerdì, ha chiesto, per 

esigenze di organizzazione, l’estensione dei giorni a tutta la settimana compreso il sabato e 

la domenica; 

3. Di accogliere tale richiesta, rettificando ed integrando con il presente atto la convenzione 

approvata con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n° 10/2019 limitatamente 

all’art. 3 punto 2. che viene così modificato: “La celebrazione dei matrimoni civili e la 

costituzione delle unioni civili avverranno tra le ore 10,00 e le ore 18,00 (fine cerimonia) di 

tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica”; 

4. Di approvare la convenzione rettificata come indicato al punto 3 del presente atto 

deliberativo nel testo che si allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

5. Di prendere atto conseguentemente che, come da convenzione allegata e riapprovata con il 

presente atto inserendo le modifiche testè illustrate, i giorni e gli orari per la celebrazione dei 

Matrimoni e Unioni Civili sono i seguenti: 

- tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 

18:00 (fine cerimonia);  

6. Di dare atto che, con l’adozione della presente deliberazione, tutti gli altri contenuti della 

deliberazione di Giunta Comunale n° 10/2019 rimangono impregiudicati;  

7. Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Prefettura di Roma ed all’Istituto VA.-VE. 

Villa Adriana Villa d’Este; 

8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell’art.134 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco  Il  Segretario Generale 
GIUSEPPE PROIETTI  LUCIA LETO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione N. 71/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai 

sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari. 

 

Tivoli, lì    IL RESPONSABILE DELLA 

      PUBBLICAZIONE    

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………al …………….

 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

  Tivoli, lì  

 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 


