
COMUNE  DI  CIBIANA  DI  CADORE
Provincia di BELLUNO

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
CELEBRAZIONE  DEI  MATRIMONI  CIVILI

Approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del 
Consiglio Comunale n.  5  del 05.05.2014



Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati 

dalle disposizioni di cui all'art. 101, 106 e seguenti del Codice Civile.
      La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Luogo della celebrazione
1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti, all'interno 
dell'orario di servizio dei dipendenti, nella Casa Comunale, che è costituita dai locali nei quali il 
Comune esercita le sue funzioni, siti in via Masarié n. 182, e fra essi vengono specificatamente  
individuati:
a) aula consiliare, sita al 3° piano;
b) ufficio del Sindaco, sito al piano terra.
La collocazione sarà determinata in base alla scelta dei nubendi ed in funzione del numero dei 
partecipanti alla celebrazione.
2. Il matrimonio civile potrà essere celebrato all'interno della sala congressi del “Taulà dei bos”, 
di  proprietà  comunale,  sita  in  via  Masarié  n.  51,  appositamente  adibita  a  tale  uso,  come  da 
deliberazione di approvazione del presente regolamento.
3. Ulteriori  sale  che  si  rendessero  disponibili  in  futuro  e  che  venissero  ritenute  idonee  alla 
celebrazione  dei  matrimoni  civili,  potranno  essere  individuate  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale.

Art. 3 – Funzioni
1. La celebrazione dei matrimoni civili  viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale 
dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti  del Comune a 
tempo  indeterminato,  assessori  comunali,  consiglieri  comunali  o  cittadini  italiani  che  hanno  i 
requisiti per l'elezione  a consigliere comunale.

Art. 4 – Utilizzo delle sale comunali
1. L'ufficio comunale designato per l'organizzazione è quello demografico.
2. La  richiesta  relativa  all'uso  delle  sale  deve  essere  inoltrata,  compilando  l'apposito  modulo, 
all'ufficio  competente  il  giorno  del  consenso.  Il  Responsabile  dell'Ufficio  Demografico  dovrà 
preventivamente verificare che la sala sia disponibile al fine di evitare eventuali coincidenze con 
altre attività già pianificate.
3. L'Ufficio  Demografico  darà,  in  coordinamento  con gli  altri  uffici  comunali,  le  disposizioni 
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si 
provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle 
parti richiedenti.

Art. 5 – Tariffe
1. La  celebrazione  effettuata  nell'Ufficio  del  Sindaco  all'interno  dell'orario  di  servizio  deve 
intendersi esente da tariffa.



2. La celebrazione, invece, effettuata nei luoghi sopra individuati è subordinata al versamento di 
apposite tariffe, articolate in maniera diversa tra residenti e non residenti, aggiornate annualmente 
con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- il costo dei servizi offerti per  la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, 
riscaldamento, pulizia della sala).
5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa applicabile dovrà essere presentata 
all'Ufficio Demografico almeno 7 giorni antecedenti la celebrazione del matrimonio.
6. Qualora,  durante  o  dopo  il  rito,  venisse  riscontrato  un  comportamento  difforme  da  quello 
indicato all'articolo precedente, si provvederà ad addebitare e recuperare la sanzione prevista.

Art. 6 – Servizi aggiuntivi
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire lo spazio concesso con ulteriori arredi, 
parature ed addobbi floreali, previo accordo con il personale dell'Ufficio Demografico.
2. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa ed audio, purché non intralcino lo svolgimento della 
cerimonia. È altresì consentito l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento 
alla celebrazione, previa corresponsione di quanto dovuto per i diritti d'autore agli enti competenti 
da parte dei nubendi.
3. Al  termine  della  cerimonia  lo  spazio  concesso  dovrà  essere  restituito  nelle  medesime 
condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione.

Art. 7 – Orari della celebrazione
1. La celebrazione si svolge, in via ordinaria, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di 
servizio  degli  uffici  comunali,  nel  giorno indicato  dalle  parti,  compatibilmente  con le  esigenze 
dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.
2. La celebrazione in orari diversi è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla disponibilità 
degli operatori comunali.
3. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate:
1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 10 agosto, 15 
agosto, 1° novembre 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre.

Art. 8 – Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  trovano applicazione le norme vigenti  in 
materia.

Art. 9 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di 
approvazione.


