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Art. 1 - Oggetto e finalità 

1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili così come
regolato dalle disposizioni del Codice Civile  dall’art. 106 all’art. 116 e dal DPR 396/2000.
2 - La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini.

Art. 2 - Funzioni

1 - I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco,  il quale può delegare le funzioni all’Ufficiale di 
Stato Civile, al Segretario Comunale  o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini 
italiani che abbiano i requisiti per l‘elezione a consigliere comunale, in conformità con quanto 
stabilito dall’Ordinamento dello Stato Civile (DPR 39672000).

Art. 3 – Individuazione della “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni 
civili

1 - La Casa Comunale ai fini di cui all’art. 106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni,
è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni. 
2 - I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:

Ufficio del Sindaco 
Sala  consiliare e Chiostro Villa Castello  Smilea
Salone Centro Culturale G. Nerucci

Art. 4 – Richiesta della celebrazione e dell’utilizzo dei locali 

1  -  La  celebrazione  del  matrimonio  civile  si  richiede  presso  l’Ufficio  di  Stato  Civile
contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, su apposito modulo indirizzato
al Sindaco secondo il modello predisposto dall’Ufficio stesso. 
La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco. Ai  nubendi verrà inviata comunicazione scritta di 
conferma entro 10 giorni  dalla data di richiesta.   

Art. 5  - Orario  della celebrazione

1 - La celebrazione del matrimonio si svolge di norma nei giorni lavorativi e durante il normale
orario di servizio dell’Ufficio di stato civile  (Dal lunedì al venerdì  8,15 – 12,30 -  martedì 16 – 18
– sabato 8 – 12)  e anche nel pomeriggio del primo sabato del mese,  dalle ore 15,00  alle ore  18,00
e nella mattina della prima domenica del mese  dalle ore 9 alle ore 12.00.
Le celebrazioni di matrimonio  sono sospese in occasione di festività importanti e precisamente: 
1 e 6 Gennaio – Pasqua e Lunedì dell’Angelo – 25 aprile – 1° maggio  2 giugno – 15 agosto – 1°
Novembre – Natale e S. Stefano.
Sono inoltre sospese  nel giorno della festa del paese (Quarantore) ed in occasione di consultazioni
elettorali.
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2 - La disposizione di cui al precedente comma può essere derogata per circostanze eccezionali e
motivate e, comunque, se la celebrazione del matrimonio, dovrà avvenire in giorni diversi da quelli
di cui sopra, sarà applicata una ulteriore tariffa, stabilita da parte della Giunta Comunale, come
stabilito al successivo articolo 7.

Art. 6 – Utilizzo dei locali 

1- I locali per la celebrazione del matrimonio, saranno messi a disposizione dei nubendi ordinati e
puliti. E’ consentito ai richiedenti addobbare a loro cura e spese  i locali concessi. I richiedenti  sono
direttamente  responsabili  e  dovranno rispondere di  eventuali  danni  arrecati  alle  strutture  o agli
arredi. 
I locali dovranno essere restituiti appena terminata la cerimonia,  nelle stesse condizioni in cui sono
stati concessi.

E’ fatto divieto  di gettare  riso, coriandoli o altro all’interno dei locali utilizzati per la cerimonia  e
nelle immediate adiacenze. Per  la trasgressione di tale disposizione, sarà addebitata ai richiedenti
una somma stabilita dalla Giunta Comunale, a titolo di contributo per spese di pulizia. 

Art. 7 – Tariffe

1-  La  Giunta   Comunale  con  proprio  atto,  stabilirà  le  tariffe  per  l’utilizzo  dei  locali   per  la
celebrazione dei matrimoni  dettagliando, orari date  e trattamento per residenti e non residenti.
2 – Si applicano le tariffe vigenti alla data di celebrazione del matrimonio.

Art. 8 – Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 05 aprile 2023. 
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