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Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati
dalle disposizioni di cui dall’ art. 106 all’art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Art. 2
Funzioni
1. 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 Generale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che
abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente
delegati dal Sindaco.
Art. 3
Luogo della celebrazione
1. I matrimoni civili vengono celebrati, al di fuori dell’ipotesi prevista nell’articolo 110 del Codice
Civile, pubblicamente, nella casa comunale o altre sedi.
Art. 4
Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di
Stato Civile.
2. Per i matrimoni celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso di spese.
3. I matrimoni civili possono essere celebrati:

nelle giornate del sabato e della domenica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle
15:00 alle ore 17:00;

nel periodo 2 maggio – 30 settembre nelle giornate del sabato e della domenica
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 16:30 alle ore 18:30
previa verifica della disponibilità delle sale sopra indicate.
4. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; il sabato, la
domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2
giugno; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8, il 24, 25, 26 e 31 dicembre. La celebrazione dei matrimoni
è inoltre sospesa il giorno 22 aprile, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.
Art 5
Onerosità e gratuità
1. Per i matrimoni celebrati nelle giornate del sabato e della domenica è dovuto al Comune di
Giulianova a titolo di rimborso spese forfetario per consumi e compensi per lavoro straordinario del
personale addetto la somma di euro 150,00.
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2. La somma complessiva dovuta in applicazione del precedente comma dovrà essere versata sul
conto corrente postale intestato al Comune di Giulianova ovvero mediante versamento diretto alla
Tesoreria Comunale, da eseguirsi prima della celebrazione del matrimonio, e per la quale dovrà
essere esibita apposita quietanza o attestazione di pagamento.
Art. 6
Tariffe
1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni di cui al precedente art. 5, potranno essere
aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 7
Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è la
Segreteria del Sindaco.
2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte
dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all’uso della sala a ciò adibita deve essere inoltrata, compilando l’apposito
modulo, all’Ufficio Segreteria del Sindaco almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di
celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’eventuale
tariffa dovuta.
4. L’Ufficio Segreteria del Sindaco darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le
disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
Art. 8
Allestimento della sala
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che,
al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a
cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la
celebrazione.
3. Il Comune di Giulianova si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli
arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Art. 9
Prescrizioni per l'utilizzo
1. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno della sede di cui al
precedente art. 3.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà
addebitato al soggetto richiedente, la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese di
pulizia.
3. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi,
salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.
Art. 10
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Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
- il codice civile,
- il DPR 3 novembre 2000 n. 396,
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,
- lo Statuto Comunale.
Art. 11
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraindicata.
Art. 12
Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di
approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento
dell’eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.
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