Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.05.2013
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Art. 1
Oggetto e Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato
delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto
della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 101 e 106 e seguenti del
codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal
codice civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396).
Art. 2
Luoghi della celebrazione
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, prioritariamente presso la Sala Barbarani, sita
nella Sede Municipale.
2. E’ altresì individuata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, la Sala consiliare sita in via
XXVI Aprile, che per l’occasione assume la denominazione di “Casa comunale”.
3. Sono ammesse istanze da parte di privati, proprietari e/o possessori ad altro titolo di immobili di
prestigio, finalizzate a mettere a disposizione ambienti suggestivi per ospitare la celebrazione di
matrimoni civili. In tal caso, la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa comunale potrà
avvenire allorquando l’immobile privato sia stato acquisito alla disponibilità comunale con carattere di
ragionevole continuità temporale, in virtù di una convenzione approvata con deliberazione di Giunta
comunale. Le tariffe per il servizio assicurato dal Comune per la celebrazione del matrimonio civile nei
suddetti siti di proprietà privata saranno determinate dalla Giunta comunale.
Art. 3
Giornate ed orari di celebrazione
1. Il matrimonio civile è celebrato di norma, in via ordinaria, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore
12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
2. La celebrazione dei matrimoni è subordinata al versamento dell’apposita tariffa, di cui all’allegato
“A” Tariffe.
Art. 4
Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di
Stato civile, che fornirà informazioni connesse alla disponibilità dei locali ed alle modalità di
pagamento della tariffa, se dovuta.
2. La visita presso le Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni potrà essere effettuata da parte dei
richiedenti previo appuntamento, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già
pianificate facenti parte del programma amministrativo.
3. La richiesta di utilizzo della Sala deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del
matrimonio all’Ufficio di Stato civile. L’Ufficio di Stato civile entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda, accorderà l’autorizzazione all’uso della Sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato
accoglimento dell’istanza.
4. La prenotazione della Sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a
quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato civile,

se dovuto. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall’Ufficio
competente con causale “celebrazione matrimonio presso Sala……….”.
Art. 5
Allestimento della Sala
1.I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare la Sala; al termine della cerimonia gli
addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La Sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la
celebrazione. Il Comune di San Martino Buon Albergo si intende sollevato da ogni responsabilità
legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati
all’interno della Sala stessa.
Art. 6
Prescrizioni per l’utilizzo
1. Non è consentito il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all’interno della Sala
utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà
addebitata al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive che
il Comune dovesse sostenere.
3. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio,
l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto
richiedente.

Art. 7
Disciplina generale delle tariffe
1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili nella Sala Barbarani della Sede Municipale,
qualora i nubendi siano entrambi residenti, purché la stessa avvenga durante gli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio e secondo quanto precisato nell’allegato “A” Tariffe.
2. Qualora i nubendi – residenti o non – abbiano espressamente richiesto che la celebrazione abbia
luogo al di fuori degli orari ordinari, o nella Sala consiliare messa a disposizione dall’Amministrazione,
è dovuto il pagamento dell’importo della tariffa di cui all’allegato “A”.
3. Le tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del
costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento, consumi per l’utilizzo del
locale: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.).
4. L’importo della tariffa è diversificato a seconda della residenza o meno dei nubendi nel Comune di
San Martino Buon Albergo.
5. 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 corrisposte, in relazione ai servizi non
prestati.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti
richiedenti.
7. La sottoscrizione di convenzioni per la celebrazione di matrimoni civili in siti privati determinerà la
definizione delle tariffe con determinazione di Giunta, come indicato dal precedente art. 2.

Art. 8
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia
e più precisamente:
- Codice civile;
- D.P.R. n. 396/2000;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- Statuto comunale.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
all’albo pretorio comunale.
2. Dalla predetta data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Allegato “A” Tariffe

Sala Barbarani
Nubendi residenti
(almeno uno dei due
richiedenti)

Sala Consiliare –

Celebrazione in orario Entrambi residenti: gratuito
di servizio: dal lunedì al
sabato
9:00-12:30, Un solo residente: Euro 50,00
giovedì 15:00-17:00

Euro 75,00

Celebrazione in orario Euro 150,00
diverso da quello di
servizio (esclusi festivi)

Euro 200,00

Nubendi non residenti

Sala Barbarani

Sala Consiliare –

Celebrazione in orario Euro 400,00
di servizio: dal lunedì al
sabato
9:00-12:30,
giovedì 15:00-17:00

Euro 450,00

Celebrazione in orario Euro 450,00
diverso da quello di
servizio (esclusi festivi)

Euro 500,00

