REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN VILLA.

ART. 1 Oggetto e finalità
Il presente atto disciplina le modalità di gestione per richiedere la celebrazione dei
matrimoni civili in ville di pregio.
ART. 2 Luogo della celebrazione
I matrimoni civili celebrati ai sensi dell’art. 106 e 110 del Codice Civile, possono essere
svolti, oltre che nella sede comunale secondo quanto previsto dal regolamento approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2000 a cui si rimanda, anche in uffici
distaccati di stato civile individuati con delibera di Giunta e sue eventuali integrazioni.
Per la durata della celebrazione i locali e/o gli spazi di pertinenza delle suddette strutture
saranno da considerarsi a tutti gli effetti di legge parte integrante della Casa Comunale.
ART. 3 Calendario ed Orari di celebrazione nelle sedi distaccate
I matrimoni civili in sedi distaccate possono essere celebrati, nei seguenti giorni e orari
stabiliti:
- sabato alle ore 16:00 oppure 17:00;
- domenica alle ore 10:00 oppure 11:00;
nel numero massimo di uno nella giornata di sabato e uno nella giornata di domenica,
secondo la priorità di prenotazione.
Non sono escluse altre date e altri orari purché concordati con l’ufficio.
Sono comunque esclusi i seguenti giorni:
1° Gennaio (Capodanno),
6 Gennaio (Epifania),
Domenica di Pasqua
25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale),
1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro),
2 Giugno (Festa della Repubblica),
15 Agosto (Assunzione Maria Vergine),
1° Novembre (Ognissanti),
25 e 26 Dicembre (Natale e Santo Stefano),
31 dicembre,
3 maggio (festa del Santo Patrono).
ART. 4 Organizzazione del Servizio nelle sedi distaccate
L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della cerimonia è l’Ufficio di Stato Civile.
Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, il Comune garantirà con
proprio personale collaborazione ed assistenza per il tempo necessario allo svolgimento
del rito civile.
ART. 5 Modalità di Richiesta del Servizio nelle sedi distaccate
Gli sposi, prima della data fissata per il matrimonio, presentano all’Ufficio di Stato Civile la
richiesta indicando il locale scelto tra quelli individuati da delibera di Giunta.
L’ufficio, verificata la possibilità di celebrazione, invita gli sposi al pagamento del contributo
previsto sul c/c n. 51212009 e riconsegna dell’attestazione di versamento entro e non oltre
10 gg pena la decadenza della prenotazione.
Agli sposi sarà consegnato un foglio di conferma di prenotazione da recapitare alla villa.

ART. 6 Contributo utenza per il Servizio matrimoni nelle sedi distaccate
La celebrazione dei matrimoni è subordinata al pagamento di un contributo in relazione
alle spese di gestione del servizio richiesto, come previsto da delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 27/01/2015 avente ad oggetto ”Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi per
l’individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente”.
Il contributo è determinato e aggiornato di norma annualmente con deliberazione di Giunta
comunale e diversificato in base alla residenza dei nubendi.
ART. 7 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si rimanda alla normativa vigente e in
particolare al Codice Civile, al DPR n. 396/2000, al D.Lgs n. 267/2000, allo Statuto
Comunale.

