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Deliberazione di Giunta Comunale

| 3 APR. 20t3

Oggetto:
ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI DI RITO CIVILE PRESSO
L'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA AGNELLA. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Aprile alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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Assiste il SegretarÍo Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAT,ZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: Istituzione di separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni di
rito civile presso f immobile denominato "Cascina Agnella". Prowedimenti conseguenti.

LA GILINTA COMUNALE

PREMESSO che con atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 5/ll/2002e repertoriato
dal Notaio in Milano Dr. Gianpaolo Cesati al n. 31032 (registrato 1l2ll1ll2002 al n. 6881,
serie 2), la Società Immobiliare "Mottina Sette S.r.1." proprietaria dell'immobile vincolato
denominato "Cascina Agnella", aveva assunto alcune obbligazioni volte ad assicurare anche la
pubblica accessibilità e fruibilità da parte del Comune di parte del bene oggetto di intervento
assentito;

VISTO I'art. 11 della Leggen.24111990;

RILEVATO che I'Amministrazione Comunale ha ricevuto numerose istanze di nubendi volte
a poter celebrare il matrimonio con rito civile nel suddetto immobile, di particolare pregio
storico-artistico e fascino ambientale;

ATTESO che la nominata Società Immobiliare "Mottina Sette S.r.l." nella persona del suo

legale rappresentante Sig. Erosio Prina, con nota prot. n. 11895 del 20/1212012 si è resa

disponibile dietro impulso del Comune a stipulare un accordo con il Comune inteso a definire
le modalità di utilizzo di una parte degli spazi intemi ed esterni della "Cascina Agnelld' per
la celebrazione dei matrimoni di rito civile, solo sommariamente indicate nel predetto atto
unilateraie di impegno;

DATO ATTO che I'accordo è prodromico alla istituzione di un separato ufficio di Stato

Civile presso il suddetto immobile alfine di celebrarvi matrimoni;

VISTO l'art.3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;

VISTA la circolare n.29 del T giugno 2007 con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell'interno ha
diramato istruzioni e chiarimenti circa la possibilità di celebrare matrimoni fuori della Casa

Comunale;

VISTA altresì la nota acquisita al protocollo comunale il 22103120L3, atti n. 3306 della
Prefettura di Milano con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla
celebrazione di matrimoni fuori della casa Comunale;

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Che quanto esposto in premessa faccia parte del presente dispositivo;



J.

Di approvare lo schema di accordo ex art. 11 della Legge 24111990 tra il Comune di
Motta Visconti e la Società Immobiliare "Mottina Sette S.r.1.", autoizzando la stipula,
per il Comune, da parte del Responsabile di Settore;

Di istituire conseguentemente, ai sensi dell'art.3, comma I del D.P.R.n.396/2000, un
separato ufficio di Stato Civile deputato alla celebrazione di matrimoni con rito civile
presso I'immobile denominato "Cascina Agnella" sito nel territorio comunale e nella
disponibilità del Comune in forza dell'atto unilaterale sopra richiamato e dell'accordo
qui approvato;

Di inviare copia del presente prowedimento al Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo
3 del D.P.R. n.39612000;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto

immediatamente eseguibile.
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PER L'UTTLIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTER}il DELL'IMMOBILE

DENOMINATO "CASCINA AGNELLA'' PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI
CON RITO CIVILE.

Tra i Signori,

Erosio Prina, nato a Menaggio il2lll0ll925, Amministratore unico e come tale in rappresentanza
della Società Immobiliare "Mottina Sette S.r.l." con sede in Milano, Piazza P.ssa Clotilde n. 6 C.F.
e P. IVA 06186910151,

e

la dott.ssa Angela Misino, Responsabile del Seftore Segreteria AA.GG. del Comune di Motta
Visconti, Piazza San Rocco, n. 9 A, ín forza del decreto sindacale n. 15 del 10106/2009.

PREMESSO CHE:

con atto di impegno unilaterale sottoscritto il 05/1112002, repertoriato dal Notaio in Milano
Dr. Gianpaolo Cesati al n. 31032 e registrato il2111112002 al n. 6881 serie 2, che qui si
intende integralmente richiamato, il Sig. Erosio Prina, nato a Menaggio ll2tll0lI925, in
qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare "Mottina Sette S.r.1.", proprietaria
dell'immobile vincolato, denominato "Cascina Agnella", si obbligava tra I'altro,
genericamente, a o'consentire l'utilizzo pubblico per conferenze, assemblee, riunioni, di
iniziativa comunale o con il patrocinio comunale delle sale ricavate nella stalla oggetto di
ristrutturazione" in date da concordarsi;
l'Amministrazíone comunale ha in animo di soddisfare le numerose richieste pervenute ed

intese a celebrare presso il predetto immobile matrimoni con rito civile;
il predetto atto di impegno non prevede espressamente tale possibilità;
la proprietà, con lettera del20lt2l20l2, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n.
11895 ha manifestato la propria disponibilità ad accordare I'utilizzo salttnno delf immobile
per l'utilizzo sopra illustrato;

RITENUTO:

di poter approvare e sottoscrivere i patti e le condizioni che consentono I'utllizzo della Cascina
Agnella per la finalità sopra esplicitata.

Le parti, come sopra individuate, concordano quanto segue:

l. il Sig. Erosio Prina, nella qualità suindicata, dato atto che I'immobile in argomento è

posseduto in concessione d'uso dalla Sig.ra Chiara Locatelli, titolare della ditta Chiave di
volta, ín forza di scrittura privata registrata a Milano l'8 marzo 2012 - serie 3 - n. 3159
riconosce al Comune di Motta Visconti in modalità gratuita senza alcun onere a carico dello
stesso, la possibilità di rtílizzare gli spazi interni ed esterni della Cascina Agnella, ubicata
nel territorio del Comune di Motta Visconti, al fine di celebrarvi i matrimoni con rito civile
laddove i nubendi lo richiedano;

2. le cerimonie si effettueranno unicamente nelle giornate e negli orari di lavoro dei dipendenti
comunali addetti al Servizio di stato Civile;

3. il Comune di Motta Visconti si obbliga a comunicare alla concessionaria Chiara Locatelli la
giornata di celebrazione con un preawiso di almeno giorni venti;

a)

b)

c)
d)



4. tutti gli oneri di pulizia e comunque dipendenti dall'uso degli spazi concessi sono a carico
dei nubendi e costituiranno oggetto di trattativa tra gli stessi e il possessore dell'immobile,
Sig.ra Chiara Locatelli;

5. la durata del presente disciplinare decorre dalla sua sottoscrizione e terminerà trascorsi due
anni da essa, In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra parte
almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato di un anno salvo
presentazione di disdetta almeno tre mesi prima in occasione delle scadenze successive.

Motta Visconti, li

Per la Società Immobiliare o'Mattina Sette S.r.1." Per il Comune di Motta Visconti
L'Amministratore Unico Il Responsabile di Settore

Sig. Prina Erosio dott.ssa Angela Misino



Pareri su Proposte:
Comune di Motta Víscontí

Proposta Nr. 43

Oggetto: ISTITUZIONE DISEPARATO UFFICIO DISTATO CIVILE PER LA
CELEBR.AZIONE DEI MATRIMONI DI RITO GIVILE PRESSO L'IMMOBILE
DENOM I NATO CASCI NA AG N ELLA. PROWEDI M ENTI CONS EGU ENTI.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Proposta n. 43

Allegato alla delibera Nr. 4 u., /O.fWl.m,f,*

Oggetto della delibera: ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO
CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMOM DI RITO CTVILE
PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA AGNELLA.
PROWEDIMENTI CONSEGUENTI.

Parere in merito alla regolarità contabile: Il Responsabile del Settore

Finanziario

, Dott. Fabi



Segue delibera di Giunta Comunale n. 47

Lì
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal t 3 APR" ;;,1 come
prescritto dall'4rt. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comuniiàta in elenco con
lettera n. lk in data j f ]tfì" 20lli sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267120001'

I 3 -'.,. jrl''

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

cornma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44512000. ,{ i
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