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Art. 1 –  Oggetto e finalità del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come 
regolati dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del codice civile. 

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 

Art. 2 –  Funzioni 

1. Il Sindaco può delegare l’esercizio totale delle funzioni di ufficiale di stato civile ai 
dipendenti a tempo indeterminato e al segretario comunale, in tal caso i delegati possono 
procedere alla celebrazione dei matrimoni civili. 

2. Il Sindaco può delegare a celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o 
assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere 
comunale. 

Art. 3 –  Luoghi predisposti alla celebrazione dei matrimoni civili 

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente: 

a. nella Sala Consiliare o nell’Ufficio del Sindaco, situati nel Palazzo Comunale di via 
Roma, 13; 

b. nella sala civica “Bonorandi” di via Ronchetti, 29; 

c. nella “Sala Verde” o nel cortile interno della Biblioteca Centro Cultura, sita in piazza 
Italia; 

d. presso l’Auditorium e/o il Foyer del cine-teatro “Modernissimo” di piazza della 
Libertà. 

2. L’eventuale allestimento di mostre o esposizioni, all’interno delle sale di cui al precedente 
comma, non costituirà ostacolo al normale svolgimento delle cerimonie di celebrazione 
dei matrimoni civili, a meno che le installazioni previste interferiscano con le cerimonie 
stesse. Sarà cura dell’Ufficio Servizi Demografici segnalare, in anticipo, la presenza di 
mostre o esposizioni incompatibili con lo svolgimento delle celebrazioni suddette. 

Art. 4 –  Orari previsti per la celebrazione 

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio 
dell’Ufficio Servizi Demografici, comprensivo del sabato mattina. 

2. La celebrazione richiesta in orari diversi è subordinata alla disponibilità dell’Ufficiale di 
Stato Civile ed al versamento dell’apposita tariffa. 

Art. 5 –  Tariffe 

1. In funzione del luogo e dell’orario scelto per la celebrazione del matrimonio civile, nonché 
del paese di residenza dei nubendi, si applica la tariffa secondo lo schema indicato 
nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
Regolamento.  Nella determinazione di suddetta tariffa si sono considerati, a titolo di 
rimborso: 

a. il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 

b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento sala, 
spese gestionali, riscaldamento, pulizia sala ed accesso all’edificio prescelto. 

2. Per allestimento si intende la messa a disposizione delle, eventuali, attrezzature presenti 
e disponibili nel luogo prescelto per la cerimonia; la sistemazione ed il riordino di detto 
materiale è a carico dei richiedenti. 

3. Eventuali allestimenti aggiuntivi sono a carico dei richiedenti, da concordarsi in ogni caso 
con l’ufficio comunale preposto.  
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4. La tariffa, da corrispondersi direttamente alla Tesoreria Comunale all’atto della conferma 
della data del matrimonio, può essere aggiornata dalla Giunta Comunale mediante 
apposita deliberazione. 

5. È prevista altresì una cauzione di 50,00 € (cinquanta/00 Euro) per l’accesso alla Piazza 
della Libertà (i richiedenti dovranno ritirare presso l’Ufficio Tecnico le chiavi per la 
movimentazione dei paletti dissuasori e renderli dopo la cerimonia). 

Art. 6 –  Organizzazione del servizio 

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è 
quello dello Stato Civile. 

2. La richiesta relativa all’uso delle sale a ciò adibite deve essere inoltrata, compilando 
l’apposito modulo, all’ufficio competente almeno un mese prima della data di 
celebrazione, previo pagamento dell’eventuale tariffa. 

3. I Servizi Demografici cureranno i rapporti con gli altri uffici comunali al fine di garantire 
che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. 

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile 
al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente 
corrisposte. 

5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 
imputabile alle parti richiedenti. 

6. Esigenze o richieste particolari, che esulano dal contenuto del presente Regolamento, 
potranno essere concordate con l’Ufficio Servizi Demografici; la corresponsione di 
un’eventuale tariffa sarà di volta in volta valutata dalla Giunta Comunale, mediante 
l’approvazione di un’apposita delibera che trae spunto da quanto già previsto nell’Allegato 
“A” in riferimento alle casistiche standard. 

Art. 7 –  Casi non previsti dal presente Regolamento 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione: 

a. il Codice Civile; 

b. il D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396; 

c. il D.M. 05 aprile 2002; 

d. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

e. lo Statuto comunale. 

Art. 8 –  Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale. 
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ALLEGATO A –  TARIFFE 

Le tariffe sono determinate in funzione del luogo e dell’orario scelto per la celebrazione, 
nonché del Comune di residenza dei nubendi. In particolare, per la determinazione dell’orario 
di servizio, si fa riferimento all’orario dell’Ufficio Servizi Demografici, comprensivo del sabato 
mattina. 

1. Per la celebrazione dei matrimoni nella Sala Consiliare o nell’ufficio del Sindaco: 

a. Durante l’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): gratuito 

• solo per i non residenti:    100,00 € (cento/00 Euro). 

b. Fuori dall’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 100,00 € (cento/00 Euro); 
• per i non residenti:    150,00 € (centocinquanta/00 Euro). 

2. Per la celebrazione dei matrimoni presso la sala civica “Bonorandi” di via Ronchetti, 29: 

a. Durante l’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 100,00 € (cento/00 Euro); 
• per i non residenti:    150,00 € (centocinquanta/00 Euro). 

b. Fuori dall’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 150,00 € (centocinquanta/00 Euro); 
• per i non residenti:    200,00 € (duecento/00 Euro). 

3. Per la celebrazione dei matrimoni nella “Sala Verde” o nel cortile interno della Biblioteca 
Centro Cultura, sita in piazza Italia: 

a. Durante l’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 150,00 € (centocinquanta/00 Euro); 
• per i non residenti:    200,00 € (duecento/00 Euro). 

b. Fuori dall’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 200,00 € (duecento/00 Euro); 
• per i non residenti:    250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro). 

4. Per la celebrazione dei matrimoni presso l’Auditorium e/o il Foyer del cine-teatro 
“Modernissimo” di piazza della Libertà:  

a. durante l’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 200,00 € (duecento/00 Euro); 
• per i non residenti:    300,00 € (trecento/00 Euro). 

b. fuori dall’orario di servizio: 

• per i residenti (almeno uno dei nubendi): 300,00 € (trecento/00 Euro); 
• per i non residenti:    400,00 € (quattrocento/00 Euro). 

Nel caso delle sole celebrazioni all’interno dell’Auditorium può altresì essere richiesto, da 
parte dei nubendi, il servizio di gestione audio-video secondo le normali procedure 
utilizzate per la gestione di eventi e spettacoli culturali. Inoltre, un banchetto di rinfresco 
per gli invitati può essere allestito nel Foyer al piano primo, oppure presso la sottostante 
sala da bar, ovvero sulla gradinata esterna, previo accordo con il Gestore del locale. 


