CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI
CIVILI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 86 DEL 27.12.2016
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Articolo 1 Oggetto e fini del regolamento.

1. Questo regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni civili di cui agli art. 86 – 116 del codice
civile e la costituzione delle unioni civili di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili di cittadini residenti rientrano nei
servizi istituzionali dello Stato Civile.
Articolo 2 Luoghi della cerimonia del matrimonio e della costituzione delle unioni civili.

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono celebrati pubblicamente nella casa comunale e
più precisamente:

a)
b)
c)
d)

Sala Giunta;
Sala Consiglio;
Loggiato del Palazzo comunale;
Eventuali altre sedi comunali da individuare con specifica deliberazione della Giunta
Comunale.
Articolo 3 Giorni e orari delle cerimonie.

1. I matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili si svolgono, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti
orari:
GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

Dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Martedì

Dalle ore 9,30 alle ore 12,00

==

Mercoledì

Dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Giovedì

Dalle ore 9,30 alle ore 12,00

==

Venerdì

Dalle ore 9,30 alle ore 12,00

==

2. Il sabato mattina può essere richiesto lo svolgimento di un solo matrimonio oppure di una sola unione
civile. La cerimonia dovrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 11,00 ed è subordinata alla
disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione comunale.

3. Il venerdì e il sabato pomeriggio le cerimonie di matrimonio o di unione civile si possono svolgere dalle
ore 12,00 alle ore 21,00 con un intervallo di due ore per ogni cerimonia.

4. Nella giornata di domenica le cerimonie di matrimonio o di unione civile si possono svolgere dalle ore
10,30 alle ore 17,00 con un intervallo di due ore per ogni cerimonia.
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5. La cerimonia del matrimonio o dell’unione civile deve terminare entro un'ora dall’orario fissato.
6. Le cerimonie non possono essere svolte nei giorni festivi infrasettimanali, nelle festività di Pasqua,
Natale e Capodanno.
Articolo 4 Disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo della Sala Giunta, della Sala Consiglio, del
Loggiato e delle altre sedi.

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell’unione civile nella Sala Giunta, nella Sala
Consiglio e nel Loggiato sono gratuite quando i nubendi e le parti dell’unione ne chiedono lo
svolgimento all’interno dell’orario di apertura al pubblico o dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato
Civile, purché almeno un nubendo o una parte dell’unione sia residente nel Comune di Corbetta.

2. Qualora i nubendi e le parti dell’unione non siano residenti nel Comune di Corbetta, la celebrazione del
matrimonio civile e la costituzione dell’unione civile richiesta nei locali adibiti a Sala Giunta, Loggiato,
Sala Consiglio, sono soggette al pagamento anticipato della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

3. Indipendentemente dalla residenza dei nubendi e delle parti dell’unione, la celebrazione del matrimonio
civile e la costituzione dell’unione civile nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato mattina, sabato
pomeriggio e domenica mattina sono soggette al pagamento anticipato della tariffa stabilita dalla Giunta
comunale.

4. Indipendentemente dalla residenza dei nubendi e delle parti dell’unione, la celebrazione del matrimonio
civile e la costituzione dell’unione civile nelle altre sedi comunali sono soggette al pagamento anticipato
della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

5. Nella determinazione delle tariffe si considerano, a titolo di rimborso, le spese gestionali connesse
all’utilizzo delle Sale (personale necessario per l’espletamento del servizio, pulizia, ecc.).

6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti
richiedenti.

7. In caso di mancata celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile, il Comune
rimborserà le tariffe versate nel rispetto delle seguenti regole:

a) mancata celebrazione per fatto dei nubendi: nessun rimborso;
b) mancata celebrazione per fatto non imputabile ai nubendi: rimborso del 50%;
c) mancata celebrazione per fatto imputabile all’Amministrazione: rimborso del 100%.
8. La Giunta comunale può, con motivata deliberazione, aggiornare l’importo delle tariffe indicate da
questo articolo.
Articolo 5 Modalità di utilizzo delle Sale e Loggiato

1. Per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione civile, nei locali adibiti a Sala Giunta e
Sala Consiglio, non è possibile rimuovere gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento
delle attività istituzionali presenti.

2. Le Sale sono concesse ai richiedenti prive di qualsiasi addobbo finalizzato alla celebrazione del
matrimonio o la costituzione dell’unione civile. Gli addobbi apposti dagli utilizzatori per la
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celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione civile devono essere rimossi al termine della
cerimonia da parte degli interessati o da loro incaricati.

3. Il Loggiato del Palazzo Comunale è costituito da una grande balconata priva di qualsiasi allestimento.
Pertanto il posizionamento e la rimozione del tavolo e delle sedie necessari per la celebrazione del
matrimonio o la costituzione dell’unione civile e gli eventuali addobbi sono a carico degli utilizzatori del
servizio.

4. E’ vietato lo spargimento di riso ovvero di altri materiali negli spazi interni ed esterni del municipio e
nell’area cortilizia. Il mancato rispetto di questo divieto comporterà il pagamento della tariffa di pulizia
stabilita dalla Giunta comunale.
Articolo 6 Organizzazione del servizio.

1. L’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione
dell’unione civile è l’ufficio di Stato civile.

2. La visita dei locali destinati alla cerimonia del matrimonio o la costituzione dell’unione civile può essere
eseguita solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l’ufficio di Stato Civile.

3. L’ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla
disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.

4. La richiesta concernente l’uso del locale deve essere redatta su apposito modulo e inoltrata all’ufficio di
Stato Civile almeno 15 giorni lavorativi prima della data del matrimonio o della costituzione dell’unione
civile, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa, qualora dovuta.

5. L’ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a
garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
Articolo 7 Casi non previsti dal regolamento.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la legge 20 maggio 2016, n. 76.
Articolo 8 Entrata in vigore
1. Questo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 oppure al compimento dei quindici giorni di
pubblicazione all’Albo pretorio, ove questo avvenga in data successiva.
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