COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
°°°°°
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, di
cui alle prescrizioni tutte contenute dall’art. 106 all’art. 116 del Codice Civile.
2.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Art. 2 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello
Stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato, al segretario generale, a uno o più
consiglieri o assessori comunali , a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a
consigliere comunale.
Art. 3 – Disposizioni generali
1.
La data di ciascun matrimonio deve, di regola, essere concordata tra i nubendi e
l’ufficiale dello Stato Civile nei limiti della disponibilita' degli amministratori, con un
preavviso non inferiore ai 45 giorni e non superiore ai 90 giorni.
Art. 4 – Luogo della celebrazione
1.
La sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili viene individuata nella
stanza del Sindaco oppure, se indisponibile o a scelta degli sposi, nella sala Giunta.
Fermo restando che il numero degli invitati non sia superiore alle 20/25 persone e
venga garantito un addobbo floreale piuttosto contenuto.
2.
Gli sposi che attestino particolari esigenze connesse ad un consistente
numero di invitati (comunque non superiore al complessivo numero di 100 persone)
ed ad uno sfarzoso addobbo di piante e fiori potranno fare richiesta di utilizzo della
sala consiliare. La concessione avverrà previo versamento della tariffa di affitto della
stessa, così come indicata all’art. 5 bis del presente Regolamento.
3.
La sala biblioteca non rientra tra le sale utilizzabili per i matrimoni, salvo
ragioni del tutto eccezionali, essenzialmente legate alla mobilità delle persone e che
dovranno essere di volta in volta rappresentate alla Giunta, organo questo che dovrà
esprimere il proprio imprescindibile assenso al rilascio dell'eventuale autorizzazione.
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4.
Nel periodo intercorrente tra il 1^ giugno ed il 30 settembre di ogni anno i matrimoni
civili possono essere celebrati anche nel giardino retrostante il palazzo municipale, quale
pertinenza dello stesso.
5.
Gli sposi che intendano utilizzare lo spazio di cui al punto 4. debbono effettuare
apposita richiesta scritta, utilizzando apposito modulo, almeno 90 giorni prima della
cerimonia, in modo da non creare impedimenti alla stesura del calendario degli eventi
estivi promossi dal Comune.
6.
Nell'eventualità di data coincidente con un evento promosso dal Comune, lo spazio
in questione non potrà essere concesso o, a scelta degli sposi, potrà spostarsi la data del
matrimonio.
7.
Tutta la pulizia del giardino precedente la cerimonia, come l'allestimento dello
stesso per la celebrazione, nonchè la rimessa in pristino dopo la cerimonia, restano a
totale carico degli sposi.
8.
Per l'affitto dei luoghi viene richiesto un canone pari alla concessione della sala
consiliare senza riscaldamento (vedi comma 2. del presente articolo). Tale canone
comprende esclusivamente la concessione in uso dello spazio giardino, restando a carico
degli sposi ogni altro onere ed escludendo espressamente l'utilizzo di impianto audio,
eventuali luci, registrazioni e quant'altro dal presente non previsto.
9.
Per eventi del tutto eccezionali, ritenuti importati ai fini istituzionali del Comune e
non preventivamente conosciuti, la concessione del giardino, ancorché già rilasciata,
potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Giunta municipale.
Art. 5 - Calendario e orari di celebrazione
1.
I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno concordato tra le parti
(vedi art.3), all’interno dell’orario di servizio degli uffici comunali al momento in vigore,
salvo quanto previsto dal successivo comma.
2.

Al di fuori dell’orario d’ufficio, i matrimoni possono essere celebrati:
- il sabato : dalle 16.00 alle 19.00
- la domenica : dalle 10.00 alle 12.00
Le celebrazioni dei matrimoni sono comunque sospese durante le seguenti festività:

Capodanno;

6 gennaio;

Domenica di Pasqua;

Lunedì dell’Angelo;

25 aprile;

1° Maggio;

2 giugno;

15 agosto;

1° novembre;
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8 dicembre;
25 dicembre;
26 dicembre ;
24 e 31 dicembre al di fuori dell’orario di apertura degli uffici comunali.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno


3 maggio, festa del Patrono.

3.
La celebrazione di eventuali matrimoni in deroga ai sopra esplicitati orari e
calendario, esclusivamente per ragioni del tutto eccezionali ed opportunamente
documentate, deve essere di volta in volta autorizzata con provvedimento sindacale o di
Giunta
Art. 5 bis – TARIFFE DI AFFITTO DELLE SALE per le celebrazioni dei matrimoni
La concessione delle sale di cui all'art. 4, avverrà previo versamento delle tariffe di affitto
sotto descritte:

per i residenti
- sala del Sindaco – gratuita;
- sala Giunta – gratuita;
- sala Consiliare – a pagamento Euro 258,23 al giorno con riscaldamento(iva compresa)
- a pagamento Euro 180,76 al giorno senza riscaldamento(iva compresa);
- giardino “Cavalluccio Marino” - a pagamento Euro 180,76 (iva compresa).
Per i non residenti che si sposano durante l'orario di servizio degli uffici comunali, si
applicano le stesse tariffe previste per i residenti.
Per i non residenti che si sposano di sabato o di domenica sono previste le seguenti
tariffe:
- sala del Sindaco a pagamento : Euro 300,00 (iva inclusa);
- sala della Giunta – a pagamento : Euro 300,00 (iva inclusa);
- sala Consiliare – a pagamento Euro 500,00 (iva inclusa )

- giardino “Cavalluccio Marino” - a pagamento Euro 500,00 (iva compresa).
Art. 6 – Allestimento della sala
1.
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con arredi ed addobbi
che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente
rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
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2.
La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata
concessa per la celebrazione, entro la mattinata successiva alla giornata di svolgimento del
matrimonio.
3.
E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro sia all’interno
dell’intero palazzo municipale che nel relativo giardino di pertinenza.
4.
Il Comune di Numana si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla
custodia di addobbi e/o arredi temporaneamente disposti dai nubendi.
Art. 7 - Organizzazione del servizio
1.
L’Ufficio comunale competente relativamente agli adempimenti previsti dal D.P.R.
n. 396 del 03/11/2000 e' l'ufficio dello Stato Civile;
2.
Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal
Comune i seguenti servizi:
a)
disponibilità ad acconsentire l’allestimento del luogo della cerimonia per il tempo
necessario al rito e accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi a rendere
particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi
etc.;
b)
servizio atto a garantire l’accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati
di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
c)
servizio di sorveglianza per l’eventuale collocazione in opera di fiori, piante o di altri
addobbi nella sala;
d)
permesso per l’accesso e sosta nella zona a traffico limitato per la vettura degli
sposi per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e il carico degli eventuali
addobbi e di altre attrezzature.
Art. 8 - Modalità per la richiesta del servizio
1.
Gli sposi, all’atto della richiesta di celebrazione del matrimonio, indicano
espressamente, assumendone il relativo onere, la necessità di eventuali addobbi floreali e
di altri servizi aggiuntivi, nonché specificano i nominativi degli addetti alla loro messa in
opera e alla rimozione a cerimonia ultimata.
2.
Tale richiesta è confermata all’ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima
della data stabilita, attraverso la compilazione e la consegna di apposito modulo, con
indicate le generalità dei testimoni e fotocopia del versamento effettuato per il contributo
spese, ove previsto.
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3.
L’Ufficio di Stato Civile comunica con congruo anticipo (di almeno dieci giorni) la
data di celebrazione del matrimonio al Servizio Segreteria con lo scopo di raccogliere le
disponibilità alla celebrazione da parte degli amministratori delegati e l'accertamento della
disponibilita' della sala richiesta e impartisce agli altri uffici comunali, di volta in volta
coinvolti, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente
prestati, coordinando tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.
4.
Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente
concordato e verificato con il personale dello Stato Civile.
Art. 9 – Danni e responsabilità
1.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione si
fa riferimento all’art. 8 del Regolamento per la concessione delle sale comunali, approvato
con delibera consiliare n. 32 del 22.05.03.

Art. 10 – Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera
consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con
esso contrastanti.
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