COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza nr. 10 del 29/05/2020
OGGETTO: Misure precauzionali per contrastare la diffusione del VIRUS COVID-19 a
seguito del DPCM dd. 17 maggio 2020. Disposizioni operative in occasione della celebrazione
dei matrimoni civili.
IL SINDACO
PREMESSO che con il DPCM di data 08 marzo 2020 sono state adottate misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 e che in particolare con l’art.2 comma 1, lettera V, è stato
disposto di sospendere le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
CONSIDERATO che il codice civile dall’art.106 all’art.113 disciplina l’istituto giuridico in
argomento, senza che sia mai indicata la parola "cerimonia" e che, pertanto, l'indicazione di
sospendere le cerimonie civili non riguarda la celebrazione del matrimonio, a condizione che tale
celebrazione avvenga nel rispetto della presenza delle persone indicate nella normativa e cioè sposi,
testimoni ed ufficiale di stato civile;
VISTO che il DPCM di data 17 maggio 2020 ed in particolare l’art.1 lettera o) ha previsto che
vengano riprese tutte le funzioni religiose con la partecipazione di persone a patto che si svolgano
nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da
1 a 7 del citato decreto;
RITENUTO opportuno, applicare per analogia, le stesse disposizioni previste dall’art.1 lettera o)
anche per i matrimoni civili da celebrarsi presso il palazzo comunale;
VISTO che con nota n.21055 di data 21 maggio 2020, l’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Gorizia, sentito il Ministero dell’Interno, ha espresso parere favorevole alla
celebrazione dei matrimoni civili in analogia a quelli religiosi adattando le predette cerimonie allo
specifico stato dei luoghi di celebrazione e previa adozione di protocolli specifici dove vengano
disciplinate le modalità di svolgimento in sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e delle
norme di prevenzione;
DATO ATTO che nel nostro Comune, ai sensi del vigente “Regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili”, approvato con deliberazione consiliare n. 24
del 28/06/2017, i matrimoni civili possono essere celebrati nella sala consiliare e sul terrazzo al
primo piano, entrambi siti nel palazzo comunale, oltre che sul terrazzo della Biblioteca;
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RITENUTO che, al fine del contenimento dell’emergenza sanitaria, sia opportuno limitare le
celebrazioni al solo palazzo comunale;
CONSIDERATO che, al fine di definire il numero massimo di partecipanti tenendo conto della
capienza della sala consiliare e del terrazzo, è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale
dell’ufficio di stato civile con la collaborazione del servizio manutenzioni;
DATO ATTO che dal sopralluogo effettuato, tenendo conto del distanziamento sociale, è emerso
che la capienza massima sia per la sala consiliare che per il terrazzo è pari a18 persone (compresi
gli sposi, i testimoni, l’ufficiale dello stato civile celebrante, il dipendente comunale addetto, il
fotografo e l’eventuale interprete);
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la celebrazione dei matrimoni in tutta sicurezza,
dettare alcune linee guida;
VISTO l’art.1, c.2 del DPR 03/11/2000 n.396;
Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
ORDINA
1. Che dalla data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, i matrimoni civili
vengano celebrati nel palazzo comunale (sala consiliare e terrazzo) con la partecipazione di
un numero massimo di persone pari a 18;
2. Che gli sposi, due testimoni, l’ufficiale dello stato civile celebrante ed il dipendente
comunale addetto, il fotografo e l’eventuale interprete possano stazionare in un’area allo
scopo delimitata;
3. Che gli altri 10 partecipanti troveranno posto nelle sedie posizionate all’entrata della sala e
non potranno accedere nella zona riservata agli sposi;
4. Che la fruizione degli spazi all’interno dei luoghi di celebrazione dovrà avvenire nel
rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in
particolare quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramento ed
all’utilizzo di mascherine o comunque di protezione a copertura di naso e bocca;
5. Che al fine di evitare eventuali assembramenti all’esterno del palazzo comunale, si potrà
richiedere l’intervento della Polizia Locale a cui verrà demandato il compito di controllare
anche gli accessi in sala nonché di far rispettare le previsione della presente Ordinanza;
6. Che si provveda alla sanificazione della sala consiliare o del terrazzo dopo ogni celebrazione
e ad installare un dispenser di gel igienizzante all’ingresso del palazzo comunale;
7. Che al fine di consentire l’intervento di sanificazione venga celebrato un solo matrimonio al
giorno;
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DISPONE
É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza
sarà punita ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
DEMANDA

1. Al Servizio di Polizia Locale il compito di monitorare gli accessi al fine di evitare
assembramenti sia all’interno che all’esterno del palazzo comunale, nonché di far rispettare
le previsioni della presente Ordinanza;
2. Al servizio economato il compito dell’acquisto del gel igienizzante e di richiedere il servizio
di sanificazione della sala consiliare;
3. Al servizio manutenzioni il compito di sanificare il terrazzo ed i suoi arredi appena conclusa
la cerimonia;

INFORMA
1. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
2. che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni.

Il Sindaco
Dario Raugna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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