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ART.l- OGGEITO E F1NALITA' 
Il presente Regolamento disciplina le attività connesse alla celebrazione dei matrimoni 
civili e religiosi. 

CAPOI- MATRIMONIO CIVILE 

ART.2-FUNZIONI UFFICIALE STATO CIVILE 
Per la celebrazione del matrimonio civile, come regolato dalle disposizioni di cui all'art. 
106 e 16 del cc , il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai 
dipendenti a tempo indeterminato e determinato o al Segretario Generale. 

Possono celebrare i matrimo ni civili anche Assessori o Consiglieri Comunali o c ittadini 
italiani che abbiano i requ is iti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per 
legge ed appositamente delegati dal Sindaco. 

ART.3-LUOGOCEIEBRAZIONE 
Il matrimonio civile viene celebrato pubblicamente nella "Casa comunale", che ai fini di cui 
all'art . 106 cc, è rappresentata dai seguenti locali : 

Sala Consiliare 
Stanza del Sindaco 
Ufficio Stato civile 

ART.4 -LUOGO-DATA-ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 
I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
9,30112,00. 
La richiesta in giorni ed orari diversi da quelli di cui sopra è subordinata alla disponibilità degli 
operatori e delle strutture comunali. 
Le celebrazioni sono sospese nei seguenti giorni: 

• l e 6 gennaio 
• sabato- domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo 
• 2S Aprile 
• I Maggio 
• 2 Giugno 
• 15 Agosto 
• l novembre 
• 6- 8-24-25-26- 31 dicembre 

ART.S.QNERosrrA' EGRATlJITfA 
Per il matrimonio civile celebrato presso l'ufficio di Stato Civile nelle giornate ed orari ordinari 
nulla è dovuto in quanto garantito e tutelato dalla Costituzione e dall' Ordinamento dello Stato 
Civile. 
Fuori dei casi di cui sopra è necessario il pagamento di apposita tariffa che varia a seconda il 
luogo, l'orario e il giorno della celebrazione secondo l'allegato A). 
Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta 
Comunale 
Nella determinazione delle tariffe di cui al presente articolo sono considerate a titolo di 
rimborso: costo del personale necessario all'espletamento del servizio, costo dei servizi 
offerti ( ri scaldamento, luce, pu lizia ). 
Le somme versate verranno intro itate nelle postazioni di bilancio relative al rimborso 
spese e lavoro straordinario per il personale. 
Qualora intendano utilizzare anche spazio esterno alla sede comunale dovrà essere 
corrisposta una tariffa pari ' 
- nel caso di suolo pubblico con destinazione libera al pagamento di una tariffa secondo gli 



importi per occupazione suolo pubblico per manifestazioni; 
- nel caso di suolo pubblico destinato alla sosta a pagamento il corrispondente introito che il 
Comune avrebbe incassato nel caso di ordinaria destinazione per le ore antimeridiane o 
pomeridiane della giornata interessata. 
Oltre una somma per le spest? inerenti la discipl ina della circolazione e sosta veicolare pari ad 
10,00 quale rimborso per spese di segnaletica stradale e sua collocazione. 
Detta somma verrà introitata rispettivamente nelle postazioni di bilancio relative all'entrata per 
occupazione suolo pubblico o proventi da parcometro. 

Il versamento va effettuato a mezzo cc su ll ' IBAN dell'Ente. 

La disponibilità del suolo pubblico è relativa al divieto di sosta e ave possibile di 
transito, come da vigente ord inanza si ndaca le, per consentire agli invitati lo 
stazionamento a piedi e la sosta del veicoli utilizzato dagli sposi e non è in alcun modo 
consentito utilizzare il suolo pubblico per rinfreschi, catering ecc .. .. 

Sarà cura del Dirigente dei Servizi Demografici regolarizzare con l'Ufficio finanziario 
detti introiti. 

ART. 6 -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L'ufficio comunale competente alla organizzazione dei matrimoni civili nel Palazzo 
Municipale è lo starr del Sindaco che darà le disposizioni necessarie a garantire i 
servizi richiesti , previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficio di Stato Civi le e a 
rilasciare relativa autorizzazione e trasmettere con tempestività copia della ricevuta di 
versamento al Dirigente dei Servizi Demografici. 

L'ufficio comunale competente alla organizzazione dei matrimoni civi li nell'Ufficio 
sede dello Stato civile è il Responsabile del predetto Ufficio che darà le disposizioni 
necessarie a garantire i se rviz i richiesti e a rilasciare relativa autorizzazione. 

Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile devono avanzare domanda di 
prenotazione, come da allegato B), almeno 30 giorni prima dell 'evento ed entro gg. 5 
dalla conferma produ rre ricevuta di versamento della somma se dovuta. In mancanza la 
conferma si intenderà automaticamente decaduta. 

L'istanza dovrà essere inviata o presentato presso l'Ufficio del protocollo che la smisterà a 
seconda dei servizi richiesti all'Ufficio dello staff del Sindaco ( per le celebrazioni presso 
l'Ufficio del Sindaco elo Sala Consiliare )e per conoscenza all'Ufficio dello Stato Civile o 
all'Ufficio dello Stato civile (per le celebrazioni presso l'Ufficio di Stato Civile) e per 
conoscenza all'Ufficio dello Staff del Sindaco. 

Qualora i servizi non venisse ro prestati in tutto o in parte per cause imputabili all'Ente 
si provvederà al rimborso totale o parziale delle somme corrisposte. 
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia 
imputabile alle parti richiedenti 

I richiedenti possono a propria cura e spese allestire la sala con ulteriori arredi che al 
termine della cerimonia do vranno essere tempestivamente rimossi 
Non è in alcun modo consentito al termine della cerimonia disporre della sala per 
rinfreschi , catering ecc ... 
Può essere concessa deroga a quanto sopra per piccoli rinfreschi a condizione che i 
richiedenti dichiarano la volontà a provvedere subito dopo la cerimonia alla completa 
pulizia dei siti interena/i. In caso di mancata pulizia sarà applicata sanzione 



amministrativa di € 50,00. 
La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la 
celebrazione. 

E' severamente vietato i.!cltare ri so, confetti coriandoli , stelle filanti dentro la Sala e 
Palazzo Municipale. A tal ti ne è fatto carico ai nubendi di rendere edotti gli invitati , in 
caso contrario sarà applicata sanzione amministrativa pari ad € 50,00 nel caso di 
violazione all'interno del Palazzo Municipale o secondo il CdS nel caso di violazione 
nello spazio esterno. 
Può essere concessa derogll a quanto sopra a condizione che i richiedenti dichiarano 
la volontà a provvedere l' ubito dopo la cerimonia alla completa pulizia dei sUi 
interessati . In caso di IIll1llCata pulizia sarà applicata sanzione amministrativa di € 
50,00. 

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arred i 
o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti. 

Nel caso si ve rifichino da nneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione 
l'ammontare degli stessi sarà addebi tato al soggetto richiedente il servizio. 

CA I'O l( - MATRIMONIO RELIGIOSO 

ART. 7 - MATRIMONI RELIGIOSI 
Qualora i nubendi , nel caso di celebrazione di matrimonio religioso, intendano utilizzare per 
le attività connesse all'evento suolo pubblico, la richiesta è soggetta: 
- nel caso di suolo pubblico con destinazione libera al pagamento di una tariffa secondo gli 
importi per occupazione suolu pubblico per manifestazioni; 
- nel caso di suolo pubbl ico destinato alla sosta a pagamento il corrispondente introito che il 
Comune avrebbe incassato nel caso di ordinaria destinazione per le ore antimeridiane o 
pomeridiane. 

Oltre una somma per le spese inerenti la disciplina della circolazione e sosta veicolare pari ad 
I D,DO quale rimborso per spese di segnaletica stradale e sua collocazione. 
Detta somma verrà introitata rispettivamente nelle postazioni di bilancio relative all'entrata per 
occupazione suolo pubblico o proventi da parcometro. 

La disponibilità del suolo pubblico è relativa al divieto di sosta e ove possibile di 
transito, come da vigente ordinanza sindacale, per consentire agli invitati lo 
stazionamento a piedi e la sosta del veicoli utilizzato dagli sposi e non è in alcun modo 
consentito utilizzare il suolo pubblico per rinfreschi , catering ecc .... 

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 8 -DISPOSIZIONI AP PLICABILI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione: 

il codice civile - il dpr 396/2000 
- il d.lgs 267/200 - lo statuto comunale 

ART.9 -ENTRATA IN VIGORE 
Il presente entra in vigore dal 01/0112018 o in casi di approvazione successiva da parte 
del C.C. il giorno successi\'o alla data di esecutività della delibera di approvazione. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 



ALLEGATO Al 

IMPORTI TARIFFE PER SERVIZI CONNESSI ALLA CELEBRAZIONE MATRIMONI 

DATA LOCALI TARJ FFA 

Ordin ario 
da lunedì a venerdì Ufficio Stato Civile Nessun pagamento 

ore 9,30112,00 

Ordinario 
da lunedì a venerdì Sala Consiliare € 20,00 per spese gestionali , 

ore 9,30/12,00 Stanza del Sindaco (pulizia, luce , riscaldamento 
ecc .... ) 

Giorni feriali ed orari diversi da Ufficio Stato Civile € 20,00 per spese gestionali, 
quelli ordinari (pulizia, luce, riscaldamento 

ecc .... ) oltre 
€ 36,00 per retribuzione e 
oneri lavoro straordinario 
all'Ufficiale di Stato civile 

Giorni feriali ed orari diversi da Sala Cons iliare € 20,00 per spese gestionali, 
quelli ordinari Stanza del Sindaco (pulizia, luce, riscaldamento 

ecc .... ) oltre 
€ 36,00 per retribuzione e 
oneri lavoro straordinario 
all'Ufficiale di Stato civile ed € 
45,50 per per retribuzione e 
oneri lavoro straordinario 
commesso 

Giorni festivi Ufficio Stato Civile € 20,00 per spese gestionali, 
(pulizia, luce, ri scaldamento 
ecc .... l oltre 
€ 46,00 per retribuzione e 
oneri lavoro straordinario 
all'Ufficiale di Stato civile 

Giorni festivi Sala Consiliare € 20,00 per spese gestionali, 
Stanza del Sindaco (pulizia, luce, riscaldamento 

ecc .... ) oltre 
€ 46,00 per retribuzione e 
one ri lavoro straordinario 
all'Ufficiale di Stato civile ed € 
60,50 per per retribuzione e 
oneri lavoro straordinario 
commesso 

Oltre, se richiesto, spese per disponibilità suolo pubblico come da regolamento 



.. ' ALLEGATO B) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STRUlIURE 
COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

NICOSIA 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ _ 

nalo/a a il --------------, residente 
_________ in via ____________ n. ___ _ 

leI. ________ cellulare __________ email __________ _ 

in occasione del proprio matrimonio, avendo preso visione del Regolamento in materia 

CHIEDE 

che la celebrazione abbia luogo in data _________ _ or. _______ presso 

• Aula Consiliare 

• Stanza del Sindaco 

• Uffcio di Stato Civile 

Inoltre richiede la disponibilità del suolo pubblico di Via ________________ _ 

alle condizioni di cui al vigente Regolamento e Ordinanza Sindacale. 

Allega copia documento di riconoscimento. 

Nicosia, __ ' __ ' __ _ Firma 

AVVERTENZE 

a 

• La richiesta va prodotta almeno 30 giorni prima al protocollo generale dell'Ente o spedita a mezzo 
servizio postale o PEC. 

• L'autorizzazione va ritirata personalmente o a mezzo delega presso l'Uffcio Slaff del Sindaco in 
P.zza Garibaldi n. 27 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

• Nel caso di richiesta di spedizione del provvedimento tramite servizio postale è necessario contattare 
l'ufficio al n. te1.0935/672234/235 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al fine di 
conoscere l'importo e modalità per spese di spedizione da versare. 

VISTO si autorizza previo versamento della somma di € 
-,-,-,,_----,,--,-__ -,-__ " da effettuarsi entro gg . 5 dalla conferma con 
obbligo di immedata esibizione della ricevuta di pagamento all'Ufficio 
dello Staff del Sindaco. In mancanza la conferma si intenderà 
automaticamente decaduta. 


