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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE DI CUI ALLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76
Art. 1
La celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni contenute dall’art. 84 all’art
116 del Codice Civile e la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76, è
attività istituzionalmente garantita.
Art. 2
I matrimoni civili possono essere celebrati e le unioni civili costituite presso la “Sala Consiliare”, la
“Sala Giunta” e la “Sala Conferenze” della Sede Municipale.
E’ necessario concordare con congruo anticipo di tempo, con l’Ufficiale di Stato Civile, la data e l’ora
della celebrazione del rito nelle sale comunali onde evitare che le stesse siano già impegnate per altri
fini istituzionali o per la celebrazione di altro matrimonio/unione civile, presentando opportunamente
compilata nel dettaglio la domanda di cui all’allegato 1. Oltre ai luoghi suddetti, la celebrazione dei
matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili può essere effettuata, presso l’edificio denominato
“Villa Curti”, in via Roma, 64 e l’edificio “Villa Cavajon-Pisoni”, in Via Castello, 2, su richiesta dei
nubendi, in data e ora preventivamente concordati con il Comune e con il proprietario/gestore della
Villa. La richiesta dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della celebrazione del matrimonio o
costituzione dell’unione civile, sia all'Ufficio dello Stato Civile che al proprietario o gestore della
Villa, utilizzando l’allegato 1. Le modalità e attività concernenti la celebrazione dei matrimoni civili
e la costituzione delle unioni civili presso i siti esterni alla sede municipale, che saranno rese note ai
nubendi a cura dell'Ufficio dello Stato Civile al momento della richiesta, sono disciplinate dal
contratto di comodato d'uso gratuito di cui allo schema approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 04/02/2021 che potrà essere eventualmente modificato con ulteriore
provvedimento dell'organo medesimo.
Art. 3
La capienza della “Sala Consiliare” viene stabilita in 50 persone e quella della “Sala Giunta” in 10
persone. In tutti gli altri casi di maggior partecipazione verrà utilizzata la “Sala Conferenze”. La
capienza di “Villa Curti” e di “Villa Cavajon-Pisoni” sarà adeguata alle norme di sicurezza vigenti e
comunicata ai nubendi a cura del rispettivo proprietario/gestore.
Art. 4
I matrimoni con rito Civile e la costituzione delle unioni civili, hanno luogo nella “Sala Consiliare”,
nella “Sala Giunta” e nella “Sala Conferenze” con il seguente calendario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30;
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;
la domenica dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Art. 5
Non si effettuano celebrazioni di matrimoni civili e costituzione di unioni civili nelle seguenti
giornate:
1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno; 15 agosto; 8
settembre; 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.

Art. 6
L’uso della “Sala Consiliare”, della “Sala Giunta” e della “Sala Conferenze” per la celebrazione dei
matrimoni civili e costituzione di unioni civili è gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Le celebrazioni dei matrimoni
civili e costituzione di unioni civili nei giorni di sabato e domenica nonché nelle sedi esterne, sono
soggette al versamento della tariffa di cui alla tabella riportata all’art. 11, annualmente stabilita dalla
Giunta Comunale.
Art. 7
E’ consentito l’addobbo floreale della “Sala Consiliare”, della “Sala Giunta” e della “Sala
Conferenze” da effettuarsi a cura e spese del richiedente, previo accordo con il personale dell’Area
Demografica del Comune.
Art. 8
E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici nella “Sala Consiliare”, nella “Sala Giunta” e nella
“Sala Conferenze” con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l’uso di
strumenti musicali per un garbato sottofondo di accompagnamento alla cerimonia.
Art. 9
La sala utilizzata dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la
celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell’unione civile.
E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno e all’esterno delle
strutture comunali.
Il Comune di Sovizzo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed
addobbi temporanei disposti dai richiedenti. Non è consentito svolgere rinfreschi all’interno di alcun
locale della Sede Comunale.
Art. 10
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture comunali concesse per la celebrazione del
matrimonio civile o costituzione dell’unione civile, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione
del diretto responsabile, sarà addebitato al sottoscrittore della domanda di cui all’art. 2.
Nel caso di violazione del comma 2 dell’articolo 9, sarà ugualmente addebitato al soggetto richiedente
la somma appositamente indicata nella tabella all’art. 11 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
Art. 11
Le celebrazioni di eventuali matrimoni o costituzioni dell’unione civile in deroga a quanto riportato
agli artt. 4, 5 e 6 potranno avvenire, su domanda degli interessati, nei giorni e negli orari stabiliti con
apposito provvedimento della Giunta Comunale, previo pagamento della tariffa all’uopo stabilita
dalla Giunta in occasione dell’aggiornamento della tabella di cui al presente articolo 11.
La deroga non si applica nei periodi delle festività natalizie e pasquali, cioè dal 24 dicembre al 6
gennaio e il sabato che precede la Pasqua.”
Le tariffe applicate sono le seguenti:

TARIFFE USO SALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E
LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
Sala Consiglio Sala Giunta Sala Conferenze
Orario “d’ufficio” da lunedì al venerdì 9 – 12.30
Martedì e giovedì pomeriggio 15.00 – 17.00

GRATUITO
€. 150,00

Sabato e domenica

“Villa Cavajon-Pisoni”

Sedi Esterne

€. 250,00
Contributo per eventuali pulizie successive a carico del richiedente:

Art. 12
I pagamenti di cui all’art. 11 sono acquisiti al bilancio comunale.

€. 200,00
“Villa Curti”

€. 250,00
€. 100,00

