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OGGETTO: STATO CIVILE/POLITICHE GIOVANILI – CELEBRAZIONE MATRIMONI 

CIVILI PRESSO PALAZZO FERRERO – INTEGRAZIONE CONVENZIONE  

REP. N. 7580 DEL 17.03.2017 TRA COMUNE DI BIELLA E A.T.S. 

“PALAZZO FERRERO – MISCELE CULTURALI 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventinove del mese di maggio alle ore 18,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 199  DEL   29.05.2017 

 

STATO CIVILE/POLITICHE GIOVANILI – CELEBRAZIONE MATRIMONI 

CIVILI PRESSO PALAZZO FERRERO – INTEGRAZIONE CONVENZIONE  REP. 

N. 7580 DEL 17.03.2017 TRA COMUNE DI BIELLA E A.T.S. “PALAZZO FERRERO 

– MISCELE CULTURALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione n. 151 del 15.03.2010 venne istituito un ufficio separato di Stato Civile 

presso lo stabile di proprietà comunale denominato “Palazzo Ferrero” per consentirvi la 

celebrazione dei matrimoni civili; 

 

 con convenzione rep. n. 7580 del 17.03.2017 il Comune di Biella ha concesso per tre anni, 

rinnovabili, all’A.T.S. “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” i locali di Palazzo Ferrero 

per la promozione degli spazi espositivi e la gestione delle altre sale; 

 

 la circostanza di cui sopra ha privato il Comune della disponibilità esclusiva, ancorché 

periodica, del sito di Palazzo Ferrero e ha dunque fatto venire meno l’idoneità del Palazzo 

stesso ad ospitare, quale “Casa Comunale”, un ufficio separato di Stato Civile, ed ha 

quindi precluso la possibilità di celebrarvi i matrimoni civili; 

 

 tuttavia non sono venute meno le richieste, da parte dei cittadini, di poter celebrare i 

matrimoni civili presso la prestigiosa sede di Palazzo Ferrero; 

 

 è stata pertanto interpellata l’A.T.S. “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” allo scopo di 

verificare la sua disponibilità ad integrare la convenzione sopra richiamata prevedendo 

quanto segue: 

 

1. individuazione, per tutta la durata della convenzione, di uno spazio all’interno di 

Palazzo Ferrero attribuito in via continuativa, ancorché periodica, alla disponibilità 

esclusiva del Comune per la celebrazione dei matrimoni civili; 

2. individuazione, per tutta la durata della convenzione, del giorno della settimana o del 

mese nel quale lo spazio di cui al punto precedente è riservato in via esclusiva alla 

celebrazione dei matrimoni civili; 

 

 in data 18.05.2017 l’A.T.S. “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” ha manifestato il 

proprio assenso ad integrare la convenzione di cui trattasi nel senso sopra indicato; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione degli atti necessari; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – n. 10/2014 e visto il parere n. 196/14 del 22.01.2014 espresso dalla 1^ Sezione 

del Consiglio di Stato; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

DELIBERA 
 

1. di integrare la convenzione rep. n. 7580 del 17.03.2017 tra Comune di Biella e A.T.S. 

“Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” introducendovi il seguente: 

 

ART. 5 bis 

UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE 

 

L’A.T.S. concede al Comune di Biella la disponibilità esclusiva della sala affrescata posta 

al piano terreno dell’edificio e denominata “A2” nelle planimetrie di riferimento, allo 

scopo di consentire la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio separato di Stato Civile 

istituito con delib. G.C. n. 151 del 15.03.2010 e quindi la celebrazione dei matrimoni 

civili. 

La disponibilità esclusiva riservata al Comune è limitata a tutti i giorni di sabato, dalle 

ore 9.30 alle ore 18.00. 

L’apertura e la chiusura della sala, l’allestimento di quanto strettamente necessario per la 

celebrazione del matrimonio civile (4 poltroncine, un tavolo), la sorveglianza della sala 

aperta al pubblico, la pulizia pre e post celebrazione sono a totale cura e spese 

dell’A.T.S.. 

Ove richiesto, l’A.T.S. dovrà altresì consentire che nella sala siano collocati, a cura e 

spese dei nubendi, fiori e addobbi. 

L’A.T.S. è autorizzata a riscuotere direttamente dai nubendi una somma pari alla tariffa 

deliberata annualmente dalla Giunta Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 

presso la sala del Consiglio Comunale. 

Una quota pari al 75% dell’importo della tariffa sarà trattenuta dall’A.T.S. quale 

corrispettivo per l’uso della sala e per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, 

mentre il restante 25% del predetto importo sarà dall’A.T.S. riversato al Comune quale 

ristoro per le spese da esso sostenute (lavoro straordinario, mezzi di locomozione) per la 

celebrazione del matrimonio fuori sede. 

 

2. di trasmettere il presente atto alla Prefettura U.T.G. di Biella ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


