
 

 All. A)  

 

LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  

 

La celebrazione del matrimonio civile, è attività istituzionale garantita ed è regolamentata dal Codice 

Civile dall’art.106 all’art.116.  

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.  

Possono celebrare matrimoni civili anche assessori, consiglieri e/o cittadini italiani che abbiano i 

requisiti per l’elezione a consigliere comunale.  

 

Il matrimonio civile può essere celebrato su domanda degli interessati presso:  

1. la Sede Municipale sita in P.zza Vittoria 3  

2. Centro civico - sala consiliare siti in Piazza Vittoria 1  

3. Arena del Centro Civico  

 

Ai sensi dell’art.110 e 101 c.c. la celebrazione può avvenire fuori della casa comunale (grave 

impedimento di uno degli sposi o imminente pericolo di vita).  

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato 

Civile nel rispetto dei seguenti orari:  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00  

Martedì – Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle 

strutture dell’Amministrazione Comunale.  

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le festività solenni, che prevedono la chiusura degli 

uffici. (Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì di Pasquetta, 25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 

Ferragosto, Giorno dei Santi, Natale e Santo Stefano e Festa del Patrono cittadino).  

 

Per le celebrazioni al di fuori degli orari di servizio sopraindicati è dovuto il pagamento dell’importo 

delle tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.  

L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l’Ufficio di 

Stato Civile.  

La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili, dovrà essere effettuata dai 

richiedenti, previo accordi con l’Ufficio di Stato Civile.  

La concessione degli ambienti prescelti per la celebrazione del matrimonio, sarà subordinata 

all’eventuale uso degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale.  

Il pagamento, se dovuto, dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale con l’indicazione della 

causale: “ prenotazione sala……. per matrimonio civile del…….”  

Il mancato pagamento entro il termine di 7 giorni dalla data fissata per la celebrazione costituisce 

implicita rinuncia da parte dei richiedenti.  

L’Ufficio di Stato Civile si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati.  

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con addobbi floreali e piante verdi.  

 

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni di uso della Sala:  

 Divieto di fumo;  

 E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli ed altro, all’interno dei locali comunali 

utilizzati per la cerimonia, e nelle immediate vicinanze;  

 Divieto di sistemare tavoli, sedie o altra attrezzatura in prossimità delle uscite di sicurezza;  

 Uso corretto della Sala, in modo tale da non arrecare alcun danno agli arredi e servizi della stessa;  

 Divieto di installazione ed uso di attrezzature tecniche, arredi, ecc., senza la preventiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;  



 Al termine dell’uso il richiedente dovrà provvedere alla riconsegna della Sala in perfette condizioni 

di integrità e pulizia.  

 Divieto di parcheggio delle autovetture in prossimità del Centro Civico.  

 

I casi non espressamente previsti, trovano applicazione:  

nel Codice Civile  

nel DPR 3 novembre 2000 n.396  

nel D.Lgs 18 agosto 2000 n.267  

nello Statuto Comunale.  

 

 
 

Celebrazione di matrimoni civili in uffici separati dello stato civile 

 

Ai sensi dell’art. 106 e seguenti del Codice Civile, della Circolare del Ministero dell’Interno dd. 

7.06.2007 n. 29, l’art. 3 del D.P.R. 396/2000, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2014, del 

parere dell’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 dd. 22.01.2014 e dell’art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000, i Comuni possono disporre anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati 

uffici di stato civile. 

 

Tali uffici possono essere istituiti  presso  private strutture  ricettive, edifici, ville di particolare valore 

storico, architettonico, ambientale, artistico incluse quelle destinate ad attività alberghiere e di 

ristorazione ubicate nel territorio comunale. 

I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville, di 

particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico,  incluse quelle destinate ad attività 

ricettive alberghiere e di ristorazione presenti nel territorio comunale, possono presentare 

manifestazione di interesse a concedere in comodato gratuito per la durata di 2 (DUE) anni e nel mese di 

SETTEMBRE di ciascun anno, idoneo locale e/o pertinenza ai fini dell’istituzione di separati Uffici di 

Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni  con rito civile alle seguenti condizioni e requisiti: 

 la richiesta presentata è sottoposta ad approvazione   

 dovranno sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati 

dall’Adunanza della I Sezione del Consiglio di Stato con parere n° 196 del 22 gennaio 2014; 

 la concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Stato Civile presso 

strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico 

incluse quelle destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristorazione presenti sul territorio 

comunale, terrà indenne l’Amministrazione comunale da oneri e spese, e non comporterà per i 

proprietari diritti di alcuna entità sia economici che sotto il profilo di servizi collegati; 

 il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica in comodato gratuito, di un locale con 

eventuale area di pertinenza e/o spazio antistante, idoneo alla celebrazione del matrimonio 

davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune; 

 il locale dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale; 

 il locale dovrà essere concesso al Comune di Capriva del Friuli per la sola celebrazione di 

matrimoni civili, mediante stipulazione di un contratto di comodato di uso gratuito di beni 

immobili per anni 2 (DUE) e nel mese di settembre di ciascun anno; 

 per la celebrazione di matrimoni in quanto cerimonia pubblica, i locali concessi in uso dovranno 

essere accessibili al pubblico, possedere i requisiti di idoneità previsti dalla legge ed essere 

adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti. L’idoneità dei 

locali sarà oggetto di valutazione a seguito sopralluogo effettuato da parte di personale 

incaricato dal Comune. 

 



Le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e non comporteranno quindi diritti di prelazione né impegni o 

vincoli per le parti interessate. 

 

 

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della 

deliberazione che le approva. 

 



I casi non espressamente previsti, trovano applicazione:  

nel Codice Civile  

nel DPR 3 novembre 2000 n.396  

nel D.Lgs 18 agosto 2000 n.267  

nello Statuto Comunale.  

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della 


