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Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili  
nel Comune di Castagneto Carducci 

 
 

Art.1 

Oggetto del Regolamento 
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 
come regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e seguenti del codice Civile, dal vigente 
Regolamento di Stato Civile del DPR n.396 del 3/11/2000 e s.m.i., dalla L. 20/05/2016, n. 76 
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” 
e relativo Regolamento di cui al D.P.C.M. 23/07/2016, n. 144. 
La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è attività istituzionale garantita. 

 

Art.2 

Servizio Istituzionale 
I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco. 

Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale 
di Stato Civile, previo superamento di apposito corso, ai dipendenti a tempo indeterminato e, in 
caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, ai dipendenti a tempo determinato del 
Comune, oltre che  al Segretario Generale; la delega resta valida sino a quando non revocata. Per 
la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale di Stato civile possono essere delegate 
anche a uno o più Consiglieri o Assessori comunali o a cittadini italiani che abbiano  i requisiti per 
la elezione a Consigliere comunale. 

 

Art.3 

Luogo delle celebrazioni  
I matrimoni e le unioni civili sono celebrati nella casa comunale. Per “casa comunale” deve 
intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità giuridica dell’amministrazione comunale 
per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, con carattere di continuità e di esclusività.  

Con appositi procedimenti ad evidenza pubblica possono essere individuati idonei spazi, concessi 
da privati in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione comunale in cui possono avvenire le 
celebrazioni. 

La destinazione degli spazi alla celebrazione di matrimoni e di unioni civili viene disposta con 
provvedimento amministrativo del Sindaco.  

La presenza di mostre o esposizioni d’arte nelle sale adibite anche alla celebrazione di matrimoni 
non è d’ostacolo allo svolgimento delle cerimonie.  

I cittadini che hanno richiesto le celebrazioni sono comunque responsabili per eventuali danni 
dovessero essere arrecati alle strutture o ai beni presenti nelle sale. 

Il centro civico di Bolgheri, essendo individuato quale seggio elettorale, non può essere prenotato 
con più di 60 giorni di anticipo; durante lo svolgimento delle operazioni elettorali non è comunque 
possibile celebrarvi i matrimoni. 
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Art.4 

Servizio a pagamento 
L’Amministrazione Comunale, con apposito atto, individua gli spazi il cui utilizzo comporta il 
pagamento di una tariffa, garantendo comunque uno spazio gratuito presso il Capoluogo ed uno 
presso la frazione di Donoratico. 

Le tariffe dovranno prevedere una diversificazione a seconda del luogo di svolgimento delle 
celebrazioni, oltre ad agevolazioni per i residenti. 

 

Art.5 

Organizzazione del servizio 
La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili civili può essere 
effettuata da parte dei richiedenti concordandone le modalità con i Servizi Demografici dell’Ente. 
La dotazione fornita per le sale viene comunicata agli interessati nell’apposito modello predisposto 
dall’Amministrazione Comunale. 

Gli addobbi sono a carico dei cittadini che richiedono la celebrazione. Gli spazi possono essere 
messi  a disposizione per gli addobbi, su richiesta, al massimo 1 ora prima del matrimonio. 

I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati durante i giorni feriali con il seguente orario: ore 9.00 
- 12.00 e 16.00 - 18.00; nei giorni festivi, ad eccezione di Capodanno, Epifania, Pasqua, 
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, Patrono del Comune (10 agosto), Ferragosto, 24-25-26 
Dicembre, 31 Dicembre durante i quali non vengono celebrati matrimoni e le unioni civili, l'orario è 
esclusivamente dalla ore 9.00 alle ore 12.00, fatte salve specifiche deroghe motivatamente 
disposte dal Sindaco. 

Non possono essere celebrati più di due matrimoni/unioni civili nello stesso giorno e solamente se 
richiesti nello stesso luogo. Le due celebrazioni devono essere programmate con una distanza 
oraria di almeno due ore.  

La prenotazione della Sala si ritiene confermata entro 4  giorni lavorativi dalla registrazione al 
protocollo della richiesta, presentata sull’apposito modello.  

Il pagamento della tariffa deve essere regolarizzato entro 10  giorni dalla data del matrimonio o 
dell’ unione civile, facendo pervenire copia dell’attestato di pagamento al medesimo ufficio.  

Il pagamento della tariffa può avvenire: 

� presso la Tesoreria Comunale 

� con versamento su c/c postale n. 202572 intestato a “Comune di Castagneto Carducci” 
specificando nella causale “Celebrazione matrimonio tra … il .. presso la sala  ….” 

� con bonifico bancario 

� presso il Servizio Economato dell’Ente, nell’orario di apertura al pubblico  

Qualora i servizi non venissero prestati  per causa imputabile al Comune, si provvederà alla 
restituzione delle somme eventualmente corrisposte; nessun rimborso spetta qualora la mancata 
prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. 

LLaa  pprreennoottaazziioonnee  ddeellllee  ssaallee  ppeerr  ii  mmaattrriimmoonnii  e per le unioni civili non ppuuòò  aavveerree  lluuooggoo  ssee  llaa  ssaallaa  
sstteessssaa  nnoonn  ssiiaa  ggiiàà  ssttaattaa  pprreennoottaattaa..  UUnnaa  vvoollttaa  eeffffeettttuuaattaa  llaa  pprreennoottaazziioonnee  ppeerr  iill  mmaattrriimmoonniioo,,  qquueessttoo  
hhaa  llaa  pprriioorriittàà  rriissppeettttoo  aa  rriicchhiieessttee  ddii  uuttiilliizzzzoo  ssuucccceessssiivvee.. 
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Art. 6 

Entrata in vigore 
La disciplina introdotta con la delibera di approvazione delle modifiche di cui al presente 
Regolamento  si applica a partire dai matrimoni che vengono prenotati dopo l’entrata in vigore 
delle modifiche stesse. 

 

 


