COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 Novembre 2014, con atto n. 62
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ART.1
Il presente regolamento disciplina le norme di celebrazione dei matrimoni civili regolati dalle
disposizioni di cui agli articoli 106 al 116 del codice civile.
ART.2
(Funzioni)
Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato
Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i
matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno i requisiti per
l'elezione a consiglieri comunali a ciò abilitatati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
ART.3
(Luogo della celebrazione)
I matrimoni civili sono celebrati, pubblicamente, in via ordinaria, nell'aula consiliare sita in
Collesano nel Palazzo Municipale nella Via Vittorio Emanuele n.2. Al secondo piano. Per la
celebrazione dei matrimoni è consentita, in alternativa, previo pagamento di una tariffa quale
rimborso spese, l'utilizzazione del Chiostro adiacente la bibblioteca comunale nella Piazza santa
Maria di Gesù nel rispetto delle disposizioni previste in materia.
ART.4
( Orario di celebrazione)
I matrimoni sono celebrati , in via ordinaria, su domanda degli interessati, nelle giornate feriali
durante l'orario di servizio come di seguito indicato:
tipologia a) feriale in orario di servizio:
- lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi
- mercoledi pomeriggio

dalle ore 9.00
dalle ore 15.00

alle ore 12.30
alle ore 17.00

In alternativa, su richiesta degli interessati e previo pagamento di una tariffa, i matrimoni potranno
essere celebrati oltre il normale orario di servizio e/o nelle giornate del sabato ed in quelle
prefestive come di seguito indicate:
− lunedi , martedi, giovedi e venerdi

dalle ore 9.00

alle ore 12,30

La celebrazione è comunque sospesa durante le seguenti giornate festive il 1° e il 6 gennaio; il
venerdi di Pasqua, la domenica di Pasqua e il lunedi dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2
giugno, il 15 agosto, il 1° e 2 novembre, l' 8, il 25 e il 26 dicembre. La celebrazione è inoltre
sospesa per il giorno 26 di maggio, festa della patrona.
ART.5
( Criteri generali elle tariffe)
La celebrazione dei matrimoni civili in via ordinaria nella sede principale ( Aula Consiliare del
Palazzo Municipale), da tenersi durante le ore di servizio è in forma gratuita: E' istituita una tariffa
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili nel caso di utilizzazioni delle sedi alternative
( Chiostro adiacente la biblioteca comunale) e/o in orari diversi rispetto il normale orario di servizio
e/o nelle giornate di sabato e festivi.
Le tariffe dovute per l'utilizzo dei locali adibiti alle celebrazioni dei matrimoni civili, di cui all'art.
Successivo 6, sono fissate dalla Giunta Municipale e possono essere aggiornate con deliberazione
della Giunta Comunale.

ART. 6
(Onerosità e gratuita)
Le tariffe devono applicarsi come di seguito:
per la celebrazione dei matrimoni sono fissate dalla Giunta Municipale nel rispetto dei seguenti
criteri ed in relazione al luogo di svolgimento del matrimonio
per i matrimoni celebrati nella casa comunale : gratuiti
per i matrimoni celebrati nel Chiostro adiacente la biblioteca comunale nella Piazza S. M. di Gesù
sono istituite le seguenti tariffe:
a) feriali orario di servizio
b) fuori orario di servizio, sabato e festivi

da € 150,00
da € 200,00

a € 150,00
a € 200,00

Per la celebrazione dei matrimoni di cittadini residenti ( anche di un solo nubendo) nel Comune di
Collesano, nel Chiostro di appartenenza al Comune , dovrà essere prevista una riduzione del 50%
rispetto alla tariffa ordinaria.
ART.7
(Organizzazione del servizio)
L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di
Stato Civile. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili, potrà essere
effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. La richiesta relativa all'uso della sala deve
essere presentata su apposito modulo, almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio
di Stato Civile da parte di uno dei due sposi . L'Ufficio di Stato civile entro cinque giorni lavorativi
dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo della sala , ovvero,
comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta. Inoltre, la prenotazione all'utilizzo
della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta del
pagamento del relativo contributo, previsto dall'art.5, all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà
essere effettuato, tramite bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria Comunale di Collesano N.
15678907 o direttamente c/o la Tesoreria Comunale, con l'indicazione della causale : Celebrazione
matrimonio civile per il giorno ______ “ il mancato pagamento entro il termini di cinque giorni
dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta di pagamento
dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile, che si adopererà affinchè i servizi richiesti siano
regolarmente prestati.
ART.8
(Allestimento dell'aula – Responsabilità)
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire l'aula consiliare o il Chiostro con arredi ed
addobbi che al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi,
sempre a cura dei richiedenti. L'aula consiliare o il Chiostro dovranno quindi essere restituiti nelle
medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione. Il comune s'intende sollevato
da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Il Comune riterrà responsabile il richiedente di eventuali danni provocati agli immobili ed agli
arredi in conseguenza del loro uso per la celebrazione del matrimonio civile.
ART.9
( Entrata in vigore)
Il presente regolamento, entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo
Pretorio, successiva all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del
rimborso i matrimoni civili gia' autorizzati.
Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente regolamento

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili
Al Sindaco
Al Responsabile de i Servizi demografici

__ l_____ sottoscritt __

cognome __________________________ Nome ________________

nat____ il _____________________ a ____________________________ cittadin________
resiente a ______________________ Via___________________________________ n______
Tel____________________, in relazione al matrimonio civile che intende contrarre con :
cognome _______________________ nome _______________________ nat ___ il_________
a ______________________ residente a _______________________ Via__________________
n._________ cittadin___________________________;
Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili, allega la ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale delle 'importo di € _________
Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili la presente richiesta è gratuita.
Collesano li ___________________
Il Richiedente
______________________

Riservato all'Ufficio
Versamento: Boll, n° ______________ del __________
Celebrante ____________________
Assistente_____________________
Collesano _________________

L'Ufficiale dello Stato Civile

