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ART. 1 
Oggetto e finalità del regolamento 

 
 Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi legati allo svolgimento della cerimonia dei 
matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 116 del codice civile. 
  La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

 
ART. 2 

Funzioni 
 

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile 
ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, previa istanza e 
conseguente comunicazione alla competente Prefettura. 

 
ART. 3 

Luogo della cerimonia 
 

I matrimoni vengono celebrati pubblicamente: 
a – senza alcun costo nell’ufficio del Sindaco 
b – dietro versamento di apposito rimborso spese, nella misura che risulterà di anno in anno determinata con 
apposita delibera del competente organo, nelle seguenti sedi: 

- Sala Affreschi (presso Centro Civico/Biblioteca) 
- Sala Consiliare 

c – dietro versamento di apposito rimborso spese, nelle sedi esterne come individuate dal Provvedimento del 
Sindaco n. 6 del 31/03/2015. 

La preferenza espressa dai nubendi sarà accordata previa verifica della disponibilità dei luoghi. 
 

ART. 4 
Giornate ed orario della cerimonia 

 
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nella fascia oraria di servizio dell’Ufficio dello Stato 

Civile dal lunedì al sabato, con la possibilità di scegliere l’orario della celebrazione dalle ore 10,30 alle ore 
11,45. 

La richiesta di celebrazione di matrimoni civili, in orario pomeridiano, risulterà accoglibile previa 
documentata necessità dei nubendi e accordo con il Comune. 

Non si possono tassativamente celebrare matrimoni durante le seguenti festività, ricorrenze civili e 
religiose: 
- Domeniche 
- 1 e 6 Gennaio 
- la domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo 
- 25 Aprile 
- 1° Maggio 
- 2 Giugno 
- 19 giugno Santi Gervaso e Protaso, patroni 
- 15 Agosto 
- 1° Novembre 
- 8 Dicembre 
- Natale e Santo Stefano 

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni 
elettorali, nonché il lunedì successivo. 
 

ART. 5 
Rimborso spese 

 
Il rimborso spese dovuto per lo svolgimento della cerimonia nelle sedi di cui alla lettera b dell’art.3 

del presente regolamento, è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente 
all’approvazione del presente regolamento (all. A) e, successivamente, sarà aggiornato con apposito 
provvedimento deliberativo. 

Per le sedi di cui alla lettera c dell’art. 3 del presente regolamento, il rimborso è stabilito dal 
Provvedimento del Sindaco richiamato. 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della prenotazione della sala. 
 



ART. 6 
Accompagnamento musicale 

 
I nubendi possono fruire di accompagnamento musicale durante la cerimonia, la scelta dei brani e 

degli strumenti deve essere consona al luogo della celebrazione. 
Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l’assolvimento di diritti SIAE, se ed in 

quanto dovuti, risulta a carico dei nubendi. 
 

ART. 7 
Organizzazione della cerimonia 

 
L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di Stato 

Civile. 
La visita delle sale destinate allo svolgimento della cerimonia dei matrimoni civili può essere 

effettuata, da parte dei nubendi, durante gli orari di apertura delle medesime. 
La richiesta relativa all’uso delle sale potrà essere effettuata, per i matrimoni di cittadini residenti, 

all’atto della pubblicazione. 
E’ vietato il lancio di coriandoli, petali o riso nelle sale comunali. 
Qualora il servizio richiesto dovesse essere annullato, a seguito di richiesta dei nubendi, il Comune 

provvederà al rimborso della quota versata. 
 

ART. 8 
Normativa di riferimento 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: 

 Codice Civile 
 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 
 Circ. Min Int. Area III n. 29 del 7/6/2007 
 Statuto Comunale 
 

ART. 9 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di 
pubblicazione della relativa delibera di approvazione e sostituisce quello attualmente in vigore. 
 
 



Allegato A 
 
 
 

RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE 
 
 
SALA CONSILIARE O SALA AFFRESCHI (art.3 lett.b)  € 200,00 
 
SEDI ESTERNE (art.3 lett.c)     € 400,00 
 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Per eventuali rinfreschi è a disposizione la sala “L’incontro” presso La Corte (cfr. Regolamento Utilizzo Sale 
Comunali).	


