
ALLEGATO A)  

Comune di SOLAROLO 

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni 

civili 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ___________DEL 

 

 

 

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 

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a 

tempo indeterminato o al Segretario Comunale. 

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti 

per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. 

 

Art. 3 Luogo della celebrazione 

 Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente  presso la sede del Comune in Piazza Gonzaga, 1 ,  di norma nella Sala 

del Consiglio Comunale . 

 

Art. 4 Giornate ed orario di celebrazione 

Il matrimonio civile è celebrato, in via ordinaria, in orario di apertura dell’ufficio di stato civile. 

Il sabato può essere celebrato di norma dalle ore 9 alle ore 12,30 

Il matrimonio non potrà essere celebrato in giornate festive o di chiusura degli uffici comunali. 

 

Art.5 Costo del servizio  

Nulla è dovuto per la celebrazione del  matrimonio  nel caso in cui il matrimonio sia celebrato dal lunedi al venerdi in 

orario di ufficio. 

Per la celebrazione nella giornata di sabato, o al di fuori dell’orario d’ufficio,  dovrà essere corrisposta una tariffa di € 

150,00 . 

 

Art. 6 Organizzazione del servizio 

L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di Stato Civile. La 

richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio deve essere presentata almeno 30 ( trenta) giorni prima della data del 

matrimonio , con apposita domanda sottoscritta da entrambi o uno solo dei nubendi . 

L’Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo 

della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento 

dell’istanza. Il pagamento della eventuale  tariffa prevista dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate 

dall’Ufficio competente con causale “celebrazione matrimonio civile “  L’Ufficio di Stato Civile impartirà, in 

coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano 

regolarmente prestati.  

 

Art. 7 Allestimento della sala  

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi,  da effettuarsi previo appuntamento 

con l’ufficiale di stato civile ,  e comunque o nella stessa giornata del matrimonio o il giorno precedente , in orari 

d’ufficio,  secondo le disponibilità della sala. Al termine della cerimonia gli addobbi  dovranno essere tempestivamente 

e integralmente rimossi, a cura dei richiedenti.  

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.  

II Comune di Solarolo  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. 8 Prescrizioni per l’utilizzo della sala  e aree attigue 

 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 , previa apposita notifica ai 

sensi di legge. 



Non è consentito il lancio di riso o pasta o altri oggetti  all’interno dei locali comunali , né nell’area dei  portici. 

La sala  della celebrazione e in genere i locali comunali vanno lasciati liberi nel più breve tempo possibile  una volta 

celebrato il matrimonio. 

 

Art. 9 Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:  

- Codice Civile  

- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;  

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- Statuto Comunale.  

 

Art. 10 Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera. Da tale data si intendono abrogate tutte le 

disposizioni con esso contrastanti.  
 

 


