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LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 
Articolo 1 – Oggetto 
 

Le presenti linee di indirizzo disciplinano le modalità di organizzazione del servizio 
comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, attività 
istituzionale garantita, regolata dalle disposizioni dettate dagli artt. dal 106 al 116 del 
Codice Civile. 
 
Articolo 2 – Disposizioni generali 
 

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella sede comunale, Via della 
Libertà n. 35, nella sala del Consiglio Comunale. 
 

E’ necessario concordare con l’ufficiale dello Stato Civile, la data e l’ora della 
celebrazione onde evitare che la Sala sia già impegnata per altri fini istituzionali.  
 

Il Sindaco, per la celebrazione dei matrimoni civili, può delegare le funzioni di Ufficiale 
di Stato Civile. 

 
Articolo 3 – Calendario delle celebrazioni 
 

I matrimoni possono essere celebrati, in via ordinaria, tutti i giorni della settimana, 
compresi i festivi, con l’esclusione delle seguenti giornate: 
 

� 1 e 6 gennaio 
� Pasqua e Lunedì di Pasqua 
� 25 aprile 
� 1 maggio 
� 15 agosto 
� 24 – 25 – 26 e 31 dicembre 

 
Articolo 4 – Rimborso spese 
 

La celebrazione dei matrimoni nell’orario di apertura al pubblico è gratuita nel caso in 
cui almeno uno dei nubendi sia residente in questo comune. 

 
Negli altri casi sono dovuti gli importi specificati nell’allegato A che fa parte integrante e 

sostanziale del presente documento. 
 

Gli importi indicati nell’allegato suddetto sono da considerarsi a titolo di rimborso spese 
quali: 

� il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
� il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per  

l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia straordinaria, 
custodia e sorveglianza dei locali, ecc.). 

  
L’importo dovrà essere versato prima della celebrazione del matrimonio 

 
 



 
Articolo 5 – Allestimento della Sala 

 
E’ consentito l’addobbo floreale della Sala da effettuarsi a cura e spese del richiedente, 

previo accordo con il personale dell’Ufficio di Stato Civile. 
 
E’ altresì consentita l’effettuazione di servizi fotografici con apparecchiature che non 

intralcino lo svolgimento della cerimonia e l’uso di strumenti musicali per un sottofondo di 
accompagnamento della cerimonia. 

 
E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno delle 

strutture comunali. 
 

E’ consentito gettare agli sposi riso o petali di rosa all’esterno della sede comunale. 
 

Articolo 6 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: 
 

� il Codice Civile; 
� il DPR 396/2000; 
� il D.Lgs 267/2000; 
� lo Statuto comunale. 

 
Copia delle linee di indirizzo sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa 

prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito istituzionale del comune. 



“Allegato A” 
 
 

RIMBORSO SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO C IVILE 
 
 
Celebrazioni di matrimonio nell’orario di apertura degli uffici: 
 

- almeno 1 residente:  gratuito 
- non residenti:  100,00 € 
 

Celebrazione di matrimoni oltre l’orario di apertur a degli uffici e nelle giornate 
festive: 

 
- almeno 1 residente:  100,00 € 
- non residenti:    200,00 € 
 

Per la celebrazione civile da farsi oltre le ore 20 verrà applicata una maggiorazione pari 
al 100% 

 
Se si effettua il rinfresco all’interno della sede municipale deve essere corrisposto un 
importo aggiuntivo pari ad € 200,00 
 

 
 

 


