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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. 
INDIVIDUAZIONE  NUOVE  SEDI.  APPROVAZIONE  AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 marzo 2009 (mecc. 0901320/014) 
dichiarata immediatamente eseguibile, per rispondere alle istanze più volte espresse dai 
cittadini torinesi, è stata autorizzata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, 
l’utilizzazione di luoghi diversi da quelli tradizionali, in particolare di luoghi di pregio storico 
– artistico - culturale - sportivo o di importante valore architettonico. 

Con  successivi provvedimenti si è proceduto all’approvazione delle intese formali con 
gli Enti proprietari delle sedi idonee alle cerimonie, nonché degli atti necessari a conferire alle 
sedi stesse l’attribuzione di idoneità alla celebrazione dei matrimoni, ai sensi della normativa 
vigente. 

A seguito delle varie verifiche esperite, sono stati individuati luoghi idonei situati presso 
edifici storici di particolare pregio e sono state formalizzate le relative intese mediante apposite 
convenzioni. 

Tali soluzioni logistiche, per la loro natura giuridica, erano già  di per sé  individuabili per 
la  celebrazione dei matrimoni civili. 

L’Amministrazione, visto il grande favore incontrato presso i cittadini e l’interesse ad 
accreditarsi dimostrato da diverse strutture presenti sul territorio, intende dar corso a 
convenzioni finalizzate all’acquisizione di altre sedi disponibili all’eventuale celebrazione dei 
matrimoni civili, cosiddetti “aulici”, nel prossimo triennio. 

Pertanto, si intende provvedere all’individuazione di soggetti privati interessati, 
disponibili a concedere l’utilizzo di locali aventi le caratteristiche indicate nell’allegato avviso, 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione, secondo le modalità ivi riportate, 
ai fini della definizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006, senza 
oneri per la Città, visto che sono previsti i rimborsi a carico dei cittadini delle spese vive 
derivanti dall’esecuzione dell’attività descritta. 

I gestori delle sedi rispondenti alle caratteristiche previste nell’allegato di cui sopra, 
dovranno garantire la completa, continuativa ed esclusiva fruibilità della sede in accordo con 
l’Amministrazione, ai fini della celebrazione dei suddetti matrimoni e della preventiva 
attribuzione della qualifica di “Casa Comunale” ai sensi dell’art. 106 C.C. 

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’attivazione della procedura per la 
definizione dell’Accordo Quadro, che consenta la stipulazione successiva di convenzioni 
particolari con operatori che avranno manifestato interesse e possano dimostrare gli specifici 
requisiti richiesti, per il prossimo triennio 2015-2016-2017 con possibilità di rinnovo per l’anno 
successivo, con apposito atto deliberativo. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
 
   
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 

presente dispositivo, la pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione 
di interesse, di cui allo schema allegato (all. 1), per la ricerca di soggetti interessati a 
concedere la disponibilità di locali, aventi le caratteristiche indicate nell’avviso 
medesimo, per la celebrazione dei matrimoni “aulici” nel prossimo triennio 
2015-2016-2017 ;  

2) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i 
provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresa la puntuale definizione 
dell’avviso di cui allo schema indicato al punto 2, apportando le modifiche e le 
integrazioni  che verranno ritenute necessarie;  

3) di dare atto che con separati provvedimenti attuativi si procederà all’individuazione delle 
sedi in seguito alla definizione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 
163/2006 e dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città;  

4) di dare atto inoltre che : 
ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012) (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

 L’Assessore 
Servizi Civici, Sistemi Informativi, 
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Sport e Tempo Libero 
     Stefano Gallo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
          Maria Franca Montini       

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2014. 
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