OGGETTO: CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE LOCALE SALA CONSILIARE E DISCIPLINA UTILIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 106 del codice civile il quale, nel disciplinare la celebrazione del matrimonio
dispone che debba essere celebrato pubblicamente, nella Casa Comunale, davanti all'ufficiale di Stato Civile al quale sia stata fatta la richiesta di pubblicazione;
CHE in questo Comune i matrimoni civili vengono celebrati nel locale adibito a Sala Consiliare;
Al fine di poter regolamentare l’uso della stessa la Giunta Comunale ha disposto che:
- la celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolta
durante l'orario di servizio in vigore in quel momento. Il matrimonio celebrato nei giorni di
sabato e domenica comporta un pagamento di € 250,00 da destinare al rimborso spese
necessarie ai fini dell'organizzazione della celebrazione tenendo conto del costo del personale e di alcuni servizi minimi offerti quali: energia elettrica, riscaldamento e pulizia locali;
- le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa in
occasione delle consultazioni elettorali;
- il pagamento della relativa tariffa, effettuato con versamento su c/c postale o con altro
strumento idoneo, dovrà essere effettuato prima della celebrazione del matrimonio;
- i richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti;
- la sala dovrà essere quindi restituita nella medesime condizioni in cui è stata concessa
per la celebrazione, il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei;
- all'interno del locale è vietato spargere riso, coriandoli, confetti e altro. Qualora ciò avvenga dovrà essere immediatamente disposta la pulizia dei locali;
- nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala;
Agli sposi in occasione della celebrazione del matrimonio verranno offerte n. 2 tazze fornite dall’Unicef;

