REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
Art. 1
La celebrazione del matrimonio, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del
Codice Civile, è attività istituzionalmente garantita.
La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge
nelle sale a ciò destinate all’interno degli edifici Comunali negli orari di servizio e con le
modalità di seguito specificate.
Art. 2
La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune rientra nella
previsione di cui all’articolo precedente.
Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo ai sensi dell’art. 109 del
Codice Civile alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in
cui i Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.
Art. 3
I matrimoni civili vengono celebrati nella sala consiliare, sede istituzionale delle
adunanze del Consiglio Comunale, e nell’Ufficio del Sindaco, ubicati al primo piano del
Palazzo Comunale in Via IX Ottobre 1963 n.4, nonché presso la Sala Pranzo del Rifugio
Maniago sito in Erto e Casso Localita’ Valzemola;
Art. 4
Nella Sala Consiliare e nell’Ufficio del Sindaco possono essere celebrati matrimoni
civili nei seguenti giorni ed orari:
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 Il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: in tutte le domeniche, nelle
giornate festive a carattere nazionale, nelle giornate festive a carattere locale.
Art. 5
La sala consiliare, sede istituzionale delle adunanze del Consiglio Comunale, e
l’Ufficio del Sindaco, ubicati al primo piano del Palazzo Comunale sito in Via IX Ottobre
1963 n.4, possono essere utilizzate, senza particolari formalità per la celebrazione dei
matrimoni civili, quando venga richiesto e con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 6
L’uso della Sala Consiliare e dell’Ufficio del Sindaco è gratuito negli orari di cui
all’art. 4; in ogni caso deve essere concordato con congruo anticipo di tempo onde
verificare eventuali altri usi istituzionali già fissati.
Art. 7
La celebrazione dei matrimoni richiesti dalle parti presso la Sala del Rifugio
Maniago in Località Valzemola anche in orari diversi da quelli di cui all’art. 4, è subordinata
alla disponibilità degli Amministratori, nonché degli operatori ufficio Anagrafe, se ritenuti

necessari, fermo restando il versamento di apposita tariffa, indicata nel tariffario allegato
“A” che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Art. 8
Le tariffe di cui all’allegato “A” sono stabilite a titolo forfettario e possono essere
aggiornate con delibera di Giunta.
Art. 9
Per la celebrazione dei matrimoni civili la capienza dell’Ufficio del Sindaco viene
stabilita in 15 persone, sposi, testimoni e celebrante compresi; in tutti gli altri casi di
maggior partecipazione verrà utilizzata la sala Consiliare; la capienza della Sala presso il
Rifugio Maniago viene altresì stabilita in 40 persone.
Art. 10
È consentito l’addobbo floreale della Sala Consiliare, dell’Ufficio del Sindaco e della
Sala presso il Rifugio Maniago, da effettuarsi a cura e spese del richiedente, sotto la
sorveglianza del personale del Comune. È inoltre consentito l’esecuzione di servizi
fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e
l’eventuale utilizzo di contenuti strumenti musicali per un garbato sottofondo di
accompagnamento alla cerimonia. In ogni caso non potranno svolgersi rinfreschi
all’interno della Sala Consiliare, dell’Ufficio del Sindaco, della Sala del Rifugio Maniago.
E’ consentito l’utilizzo dello spazio esterno dell’edificio Rifugio Maniago per lo
svolgimento di un brindisi o di un contenuto rinfresco legati alla cerimonia
E’ consentito, altresì, come segno benaugurale, gettare riso agli sposi
esclusivamente all’esterno della Sede Comunale ??????
Art. 11
Tutto ciò che non è espressamente previsto negli articoli precedenti dovrà essere
preventivamente verificato e concordato.
Art. 12
Il presente Regolamento si compone di 12 articoli ed entra in vigore alla data
dell’esecutività della deliberazione.

