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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI 
 

Art. 1. – Oggetto e finalità del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e legali relativi alla 
celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 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 di 
Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, già in possesso della corrispondente 
qualifica, o al Segretario Generale. Possono essere delegati alla celebrazione di matrimoni 
civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o qualsiasi cittadino italiano che sia 
in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale, previa apposita istanza da 
parte dei nubendi e conseguente comunicazione alla competente Prefettura. 
 
Art. 3 – Luogo della celebrazione 
1. I matrimoni vengono celebrati pubblicamente: 

a. senza alcun costo nella sala consiliare del Municipio (c.d. Maxisalone); 
b. previo pagamento di apposita tariffa e subordinatamente alla verifica di fattibilità 

organizzativa e tecnica presso una delle sale a disposizione o i giardini di Villa 
Cicogna Mozzoni. 

2. La preferenza espressa dai nubendi sarà accordata previa verifica da parte degli stessi 
di disponibilità dei luoghi e, in particolare, del calendario di apertura e degli eventi da 
svolgersi presso Villa Cicogna Mozzoni. 
 
Art. 4 – Orario di celebrazione 
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nella fascia oraria di servizio dell’Ufficio 
dello Stato Civile e, cioè dal lunedì al sabato tra le ore 10:00 e le ore 11:30.  
2. In orario pomeridiano, sarà possibile la celebrazione dei matrimoni esclusivamente 
nelle giornate di martedì e di giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
3. Ferme restando le previsioni di cui ai commi precedenti, nel caso di matrimoni da 
celebrarsi presso Villa Cicogna Mozzoni, la cerimonia potrà avere luogo, oltre che negli 
orari indicati precedentemente indicati, anche nel pomeriggio della giornata di sabato dalle 
ore 15:00 alle ore 17:30. 
4. La richiesta di celebrazione di matrimoni civili al di fuori degli orari indicati risulterà 
accoglibile solo se i nubendi potranno dare prova dell’esistenza di effettivi impedimenti e 
gravi disagi dai quali possa derivare pregiudizio in caso di celebrazione del matrimonio 
durante l’orario ordinario, auspicabilmente sulla base di prova documentale. 
5. In caso di ritardo rispetto all’orario stabilito per l’inizio della cerimonia maggiore di 15 
minuti, il matrimonio si riterrà annullato per rinuncia dei nubendi alla celebrazione dello 
stesso. 
6. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1 e 6 gennaio, la 
domenica di Pasqua e il lunedì successivo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 
agosto, il 1 novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è, inoltre, 
sospesa il 23 aprile, festa del patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali. 
7. Nel caso nella stessa giornata sia stata richiesta la celebrazione di più matrimoni, le 
cerimonie dovranno svolgersi ad almeno un’ora l’una dall’altra. Non sono ammessi più di 
due matrimoni nel medesimo giorno. 
8. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento situazioni 
assolutamente eccezionali riferite a cittadini illustri e benemeriti e cittadini di fama 
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nazionale per meriti in campo sociale, artistico o culturale, ai quali l’Amministrazione, con 
formale deliberazione di Giunta, intenda riservare trattamenti particolari. In tale evenienza 
anche gli aspetti organizzativi e tariffari saranno definiti per i singoli casi in sede 
deliberativa. 
 
Art.5 – Tariffe 
Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni nelle diverse sale sono stabilite con 
apposita deliberazione del competente organo e, successivamente, saranno aggiornate 
con apposito provvedimento deliberativo. 
 
Art. 6 – Accompagnamento musicale 
1. I nubendi possono organizzare un accompagnamento musicale durante la cerimonia. 
La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo della celebrazione. È 
escluso l’uso di strumenti a percussione e lo svolgimento di manifestazioni musicali 
chiassose.  
2. Ogni connesso onere finanziario e organizzativo, compreso l’assolvimento di diritti 
SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a carico dei nubendi. 
 
Art. 7 – Organizzazione del servizio 
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è 
l’Ufficio di Stato Civile. 
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere 
effettuata, da parte dei nubendi, durante gli orari di apertura delle medesime. 
3. La richiesta relativa all’uso delle sale potrà essere effettuata per i cittadini residenti 
all’atto della pubblicazione di matrimonio o, nel caso di matrimoni civili da effettuarsi su 
richiesta di altro Comune, direttamente all’Ufficio di Stato Civile all’atto della presentazione 
dell’istanza, almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio 
stesso. 
4. I nubendi dovranno comunicare all’Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima di 
quello fissato per la celebrazione del matrimonio le esatte generalità dei testimoni e la 
scelta del regime patrimoniale. In caso di matrimonio celebrato per delega di altro 
Comune, dovrà essere prodotta entro il medesimo termine anche la delega del Comune 
richiedente. 
5. Il pagamento della tariffa per la celebrazione del matrimonio presso Villa Cicogna 
Mozzoni dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata per la cerimonia 
e ricevuta dell’avvenuto versamento dovrò essere presentata al competente Ufficio. In 
caso di mancato pagamento della tariffa, il matrimonio potrò essere ugualmente celebrato, 
ma si svolgerà presso la sala consiliare del Municipio. 
6. Qualora il servizio richiesto dovesse essere annullato a seguito di richiesta dei 
nubendi, il Comune provvederà al rimborso solo se la comunicazione perverrà per iscritto 
entro 10 giorni dalla data fissata per la cerimonia. 
7. In occasione della celebrazione dei matrimoni civili, i nubendi e gli invitati hanno 
l’obbligo di attenersi alle norme comportamentali che verranno di volta in volta stabilite 
dall’Amministrazione al fine di rendere compatibile lo svolgimento della cerimonia con le 
altre attività che normalmente vengono effettuate presso le sedi comunali a tal fine 
utilizzate. 
8. È consentito l’utilizzo della sala per circa 30 minuti successivi alla celebrazione. La sala 
sarà a disposizione per gli addobbi nell’ora precedente la celebrazione. Per quanto 
concerne le decorazioni, ove eccedano le modalità normalmente in uso, il loro allestimento 
dovrà essere concordato con l’ufficio. La sala dovrà essere restituita nelle medesime 
condizioni nelle quali è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Bisuschio si 
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intende sollevato di ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei 
disposti dai nubendi e degli oggetti abbandonati all’interno della sala stessa. 
9. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del 
matrimonio, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarò 
addebitato al soggetto richiedente. 
10. È vietato il lancio di coriandoli, petali o altro nella sala matrimoni e sulle scale, mentre 
nel cortile è permesso il lancio di coriandoli o di riso.  
 
Art. 8 – Normativa di riferimento. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: 

• Codice Civile; 
• d.P.R. 3/11/2000, n. 396; 
• Statuto Comunale. 

 
Art. 9 – Entrata in vigore. 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto 
periodo di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. 
 

 
TARIFFE MATRIMONI 

Tariffe vigenti  ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 
06/04/2010 
Matrimoni presso la sala consiliare 
Gratuiti per residenti e non residenti in Bisuschio. 
Matrimoni presso Villa Cicogna Mozzoni 
Nubendi di cui almeno uno residente nel Comune di Bisuschio: 350 Euro 
Nubendi non residenti nel Comune di Bisuschio: 500 Euro. 


