
 
 
 

Protocollo RC n. 27879/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventitre del mese di ottobre, alle ore 16,25 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 BERGAMO LUCA………………….…….. Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 CAFAROTTI CARLO………….…………. Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 CALABRESE PIETRO…………….……… Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Lemmetti, Mammì, 
Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Ziantoni. 
(O M I S S I S) 

Intervengono alla seduta in modalità telematica gli Assessori De Santis e Frongia. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fiorini. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n.243 
Istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile presso l’immobile 
capitolino di Villa Farinacci per la celebrazione di matrimoni civili e la 
costituzione di unioni civili. Approvazione del relativo regolamento. 

Premesso che 

l’art 106 del Codice Civile, Sezione IV "Della celebrazione del matrimonio", stabilisce che 
"il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti 
all’Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”; 

gli Ufficiali dello Stato Civile di Roma Capitale ogni anno provvedono alla celebrazione di 
matrimoni, gratuitamente presso gli Uffici di Stato Civile delle strutture municipali e a 
pagamento presso le sale istituzionali capitoline, sulla base delle vigenti tariffe annualmente 
stabilite dall’Amministrazione Capitolina per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 



l'art.  3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 stabilisce, 
al comma 1, che "i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di 
uno o più separati Uffici dello Stato Civile" e, al comma 2, che "Gli Uffici separati dello 
Stato Civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il 
relativo atto è trasmesso al Prefetto";
il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 29 del 7 giugno 2007, ha precisato che 
"l'istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre a un edificio nella disponibilità 
del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà 
pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno 
è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio 
anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di 
pertinenza della Casa Comunale”;

il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, emanata a seguito del 
parere n. 196 del  22 gennaio 2014 del Consiglio di Stato, relativamente alla celebrazione 
del matrimonio  civile presso siti diversi dalla Casa Comunale, ha introdotto la possibilità 
di individuare siti di particolare rilevanza storico-artistica, culturale, ambientale o turistica 
presso cui celebrare matrimoni civili, qualora tali luoghi rientrino nella disponibilità 
giuridica del Comune e abbiano requisiti di esclusività e continuità della destinazione, 
anche frazionati nel tempo o nello spazio, purché precisamente delimitati e aventi carattere 
duraturo o, comunque, non occasionale;

con mozione n.21 approvata dal Consiglio Comunale di Roma del 5 maggio 2005 già si 
evidenziava il fatto che i luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni civili a Roma 
erano ritenuti insufficienti a garantire in tempi brevi le celebrazioni;

con successiva deliberazione della Giunta Capitolina n. 319 del 13 ottobre 2015 è stato 
approvato il "Regolamento per l'Istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni 
civili sul territorio di Roma Capitale”;

il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76 del 20 maggio 2016 che all'art. 1 c.1 recita 
"la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica 
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle 
convivenze di fatto";
Considerato che

la predetta deliberazione della Giunta Capitolina n. 319 del 13 ottobre 2015, all’art. 8, 
stabilisce che “Nel caso di immobili di proprietà di Roma Capitale, la deliberazione di 
istituzione disciplina tutti i conseguenti aspetti organizzativi ed economici, ivi compresa la 
tariffa che i nubendi devono corrispondere per la celebrazione, prevedendo la destinazione 
dei corrispettivi, al netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria del sito di riferimento, al fine di preservarne lo 
stato di conservazione e garantire il mantenimento dell’interesse per le future 
celebrazioni”;

molte coppie desiderano sempre più svolgere il rito della propria unione in un luogo di 
pregio estetico e con caratteristiche storico-artistiche, che dia anche la possibilità di 
usufruire, ove possibile, di spazi all'aperto, al momento resi ancor più ambiti a seguito della 
situazione di pandemia da Covid-19, in quanto confacenti a garantire il necessario 
distanziamento dei partecipanti alla cerimonia e, quindi, adeguati per contemperare il 
rispetto delle misure di sicurezza con l’esigenza di poter condividere l’evento con parenti 
ed amici; 
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l'istituzione di nuovi luoghi destinati alla celebrazione di matrimoni con rito civile e alla 
costituzione di unioni civili all'interno di strutture di particolare interesse storico, culturale 
ambientale o turistico può costituire un importante e concreto stimolo anche per la 
promozione turistica della città di Roma nonché impulso per le attività commerciali e 
produttive in quanto le aziende che operano nei settori della ristorazione, 
dell'organizzazione di eventi, della ricettività e del terziario godrebbero di una importante 
occasione per la promozione dell'economia del settore;

l’individuazione di nuove sale da destinare alla celebrazione dei matrimoni ed alla 
costituzione di unioni civili concorre anche alla riduzione dei tempi di attesa per la 
prenotazione delle attuali sale istituzionali,  considerando che la maggior parte delle 
richieste di celebrazioni/costituzioni si concentrano nelle giornate prefestive e festive e che, 
al fine di realizzare interventi manutentivi, possono essere disposte, temporaneamente, 
sospensioni delle celebrazioni in alcune delle suddette sale;

l'Amministrazione Capitolina dispone, tra l’altro, della proprietà di un immobile di pregio 
nel territorio del Municipio Roma IV, denominato "Villa Farinacci", una villa rurale sita 
all'interno dell'attuale Parco Petroselli, nella zona urbanistica Casal de' Pazzi in viale 
Rousseau, 90, che rappresenta uno degli ultimi esempi di ville di linguaggio razionalista, 
costruita nel periodo compreso tra il 1941 ed il 1942 su progetto e direzione dei lavori 
dell'architetto Lorenzo Chiaraviglio, la cui planimetria è allegata al presente 
provvedimento;

la Giunta del Municipio Roma IV, con deliberazione della n. 7 del 29.03.2018, ha disposto 
di avviare tutte le procedure tecniche ed amministrative affinché sia riservata, all’interno 
di Villa Farinacci, una sala per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di 
unioni civili nonché destinare una parte degli introiti derivanti dalle celebrazioni per le 
spese di funzionamento e manutenzione del sito;

Atteso che

con nota del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, prot. QC/10804 del 10 
aprile 2018, il Municipio Roma IV ha preso in consegna l'immobile denominato Villa 
Farinacci, individuato catastalmente al Foglio 282, Particella 53 e vincolato con Decreto 
del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali n. 1108 del 27.04.1996 ai sensi dell'art. 1 
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 per il particolare valore culturale dell'edificio rientrante 
tra gli edifici di particolare pregio storico, artistico ed architettonico;

con deliberazione n. 9 del 12.5.2020, la Giunta del Municipio Roma IV ha proposto alla 
Giunta Capitolina di destinare la sala al Piano Terra della Villa, sul lato sinistro rispetto 
all'ingresso principale, con accesso diretto anche dal retro esterno dell'edificio, per 
l’istituzione di un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e per la 
costituzione di unioni civili; 

con la suddetta deliberazione n. 9/2020, la Giunta municipale ha anche proposto, per le 
medesime finalità, l'area del patio esterno pavimentato, pertinente funzionalmente alla Sala 
Matrimoni. Tale area non comprende né aiuole né aree arborate, come prescritto dalla 
Sovrintendenza Capitolina con nota prot. RI/7855 del 20 marzo 2019;  

con il citato provvedimento il Municipio IV ha inoltre indicato di denominare "Sala 
Chiaraviglio", l’ambiente interno destinato specificatamente a tale scopo, anche ai fini della 
relativa promozione turistica, ambientale e culturale del luogo;

per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili sarà corrisposto il
pagamento delle tariffe annualmente stabilite dall’Amministrazione Capitolina e, da 
ultimo, previste dalla Giunta Capitolina, con deliberazione di n. 312 del 31.12.2019, 
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destinandole al pagamento delle spese per il personale del Municipio Roma IV impegnato,
in eccedenza del normale orario di lavoro, nelle celebrazioni e per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’edificio e dell’area esterna di pertinenza, delimitata da 
apposita recinzione, al fine di preservarne lo stato di conservazione e garantire un adeguato 
mantenimento per le future celebrazioni;

Dato atto che

nella fase preparatoria all’adozione della deliberazione della Giunta del Municipio Roma 
IV n.9/2020, il Direttore della Direzione Ville, Parchi Storici Musei Scientifici della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ha espresso, con la sopra citata nota prot. 
Rl/7855/2019, un parere favorevole in ordine "all'uso della sala ubicata al piano terra 
dell'edificio di Villa Farinacci per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni 
civili nonché all'uso eventuale di spazi esterni contestualmente alle celebrazioni, eccezion 
fatta per le aiuole e le aree arborate”, anche con riguardo alla possibilità di riservare due 
posti auto temporanei per i nubendi/unendi, in corrispondenza dell’ingresso principale 
dell’edificio;

con la medesima nota prot. Rl/7855/2019 è stato, invece, espresso parere contrario in ordine 
all’uso di aree all’interno del perimetro recintato della Villa per parcheggio di automezzi;

con nota prot. GC/111742 del 12.08.2019 è stato anche espresso, per l’ambito di 
competenza, un parere preventivo favorevole alla proposta della Giunta municipale, da 
parte del Direttore del Dipartimento Servizi Delegati e del Direttore della Direzione Aire e 
Stato Civile;

Tenuto conto che

con nota del Segretariato Generale prot. RC/4707 del 18.9.2020, registrata al protocollo del 
con rif. n. GC/97717 del 21.9.2020, è stato trasmesso al Dipartimento Servizi Delegati il 
provvedimento n.9 adottato dalla Giunta del Municipio IV, nella seduta del 12 maggio 
2020, con il quale si sottopone alla Giunta Capitolina l’approvazione della deliberazione 
per la “Istituzione di un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la 
costituzione di unioni civili” presso l’immobile di Villa Farinacci;

Ritenuto 

di istituire, ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile e art.3 del DPR 396/2000, quale Casa 
Comunale, oltre quella già esistente presso la sede del Municipio IV di via Tiburtina, n. 
1163, un separato Ufficio di Stato Civile presso l’immobile capitolino denominato “Villa 
Farinacci” sito in viale Rousseau n. 90, (N.C.E.U. Foglio 282 Particella n. 53, Sub: 501, 
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509) destinando, in maniera esclusiva e continuativa, la 
sala al Piano Terra della Villa, sul lato sinistro rispetto all'ingresso principale, e l'area del 
patio esterno pavimentato pertinente funzionalmente alla Sala Matrimoni per la 
celebrazione dei matrimoni e per la costituzione di unioni civili;

Visto l’art. 106 del codice civile;

Visto il D.P.R. 396/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 07 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.29/2007 e n. 10/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n.319 del 13 ottobre 2015;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 71 del 31 ottobre 2017;

Vista la deliberazione della Giunta del Municipio IV n. 9 del 12.5.2020;
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Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina 222 del 9 ottobre 2017 smi;

Preso atto che, in data 19 ottobre 2020 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso 
comporta;

Il Direttore F.to: S. Buccola

Atteso che, in data 19 ottobre 2020 il Direttore della Direzione Aire e Stato Civile del 
Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”;

Il Direttore F.to: A. Mori

Che, in data 19 ottobre 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. Si rileva tuttavia che la destinazione vincolata dei proventi 
derivanti dalle tariffe di cui al presente atto dovrà essere preventivamente definita in sede 
di programmazione degli strumenti finanziari, attraverso specifico vincolo di competenza”.

Il Ragioniere Generale F.to:  A. Guiducci

Considerato che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del 
Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

di istituire, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000 e ss.mm.ii., quale ulteriore Casa 
Comunale presso il Municipio IV, il separato Ufficio di Stato Civile per la 
celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili nell’immobile capitolino 
denominato Villa Farinacci sito in viale Rousseau n. 90, individuato catastalmente 
al Foglio 282 Particella n. 53, (Sub: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509), 
la cui planimetria – allegato A) – costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

di destinare, a tal fine, due distinti spazi del medesimo sito, riservati con esclusività 
e continuatività a tali funzioni, sebbene frazionate nel tempo:

1. all’interno, la Sala denominata “Chiaraviglio”, collocata al piano terra della 
Villa, sul lato sinistro rispetto all'ingresso principale;
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2. all’esterno, l'area del patio pavimentato, delimitata e riservata, quale pertinenza 
funzionale dell’edificio ove ha sede la suddetta istituenda Casa Comunale;

di approvare il regolamento di organizzazione del separato Ufficio di Stato Civile 
per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili, di cui all’allegato 
B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare al Municipio Roma IV le attività per assicurare il libero ed 
incondizionato accesso all’area destinata alle celebrazioni, secondo le disposizioni 
recate dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

di applicare, per le celebrazioni di matrimoni e la costituzione di unioni civili presso 
la Sala “Chiaraviglio” di Villa Farinacci e lo spazio esterno adiacente le tariffe 
annualmente stabilite dall’Amministrazione Capitolina per la copertura dei costi di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

di autorizzare il Municipio Roma IV a destinare le corrispondenti somme introitate, 
al netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni, in eccedenza del 
normale orario di lavoro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio 
e dell’area esterna di pertinenza, delimitata da apposita recinzione, al fine di 
preservarne lo stato di conservazione e garantire un adeguato mantenimento per le 
future celebrazioni;

di affidare al Municipio Roma IV l’adozione dei provvedimenti dirigenziali per la 
determinazione delle diverse percentuali di introito da vincolare alle diverse voci di 
spesa.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 396 del 2000 e ss.mm.ii. il Segretariato Generale 
provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 3 novembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 novembre

2020.

Lì, 2 novembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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