COMUNE DI CAPRIE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 03.12.2014
Aggiornato con le modificazioni apportate con deliberazione C.C. n. 6 del 30.03.2015

Art. 1
Oggetto e fini del regolamento
Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili nel rispetto della
normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli artt. 106 e seguenti del Codice Civile tenuto
conto che la celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal
Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396).

Art. 2
Richiesta della celebrazione
La richiesta di celebrazione del matrimonio va concordata con il Sindaco o suo delegato con anticipo di
almeno 30 giorni.

Art. 3
Luogo di celebrazione
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e più precisamente nella sala
consigliare sita nel Municipio, al piano terra dell’edificio posto in Piazza Matteotti n. 3.
E’ possibile la celebrazione del matrimonio nel Rifugio “Rocca Sella” sito in Piazza Maria della Stella 2, con
l’osservanza delle norme stabilite nella delibera della G.M. n. 15 in data 05.02.2004.
Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportata, se non per quanto previsto
dall’art. 110 del Codice Civile (“se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato
all’Ufficio dello Stato Civile, è nell’impossibilità di recarsi nella casa Comunale, l’Ufficiale si trasferisce con il
Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito”)

Art. 4
Allestimento della sala
Ai nubendi è consentito di arricchire con addobbi (a propria cura e spese) il luogo della celebrazione previo
accordo con l’Ufficio di Stato Civile.
Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così
come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l’occasione.
Possono essere autorizzati anche brevi brindisi di auguri, all’interno o all’esterno della sala entro e non oltre
l’orario stabilito per la celebrazione del matrimonio.

Art. 5
Giornate ed orari della celebrazione
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il sabato
dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e il I e III sabato del mese presso il rifugio Rocca Sella dalle ore 9,00 alle ore
12,00.

Potranno essere prese in considerazione richieste di celebrazione in altri orari e giornate con un aumento
del costo del servizio determinato ai sensi del successivo articolo 6.
Non si possono tassativamente celebrare matrimoni durante le seguenti festività, ricorrenze civili e
religiose:
-

1 e 6 gennaio
La domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo
25 Aprile
1° Maggio
2 Giugno
15 Agosto
1°Novembre
8 dicembre
Natale e Santo Stefano
La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle
consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

Art. 6
Costo del Servizio
Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta
Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti (consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento,
energia elettrice, pulizia, …)
Art. 7
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più
precisamente:
- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre, n. 396
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali.
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successive alla data di esecutività della delibera del
Consiglio Comunale.

