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Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la 
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nel territorio del Comune di La Maddalena, nel 
rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall’art. 106 e ss.mm.ii. del 
Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016 n.76.- 
La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini, così 
come previsto dal Codice Civile e dal Vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000 e 
ss.mm.ii.) e dalla  Legge  20/05/2016 n. 76) 
 
Articolo 2 – Funzioni di Stato Civile 
 
La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili spetta al Sindaco. 
Per la celebrazione  il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai dipendenti 
assunti a  tempo indeterminato o al Segretario Comunale. 
Possono celebrare matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che 
abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale purché appositamente delegati dal 
Sindaco. Quest’ultima possibilità, residuale,  è destinata a soddisfare particolari esigenze che 
devono essere adeguatamente valutate dal Sindaco. 
 L’Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore come 
previsto dall’Art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.    
 
     
Articolo 3 – Luoghi della  Celebrazione /Costituzione Unioni Civili 
 
La “casa comunale”, ai fini di cui all’Art. 106 del Codice Civile  per la celebrazione dei matrimoni 
e per la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il comune 
esercita le sue funzioni. 
Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili 
nella casa comunale è la sala del Consiglio Comunale. L’uso della sala per le esigenze 
dell’amministrazione è in ogni caso prioritario rispetto a  tali richieste . 
Il Sindaco, per esigenze organizzative, può autorizzare e/o stabilire anche l’utilizzo dei seguenti 
locali interni alla casa comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa 
Comunale”: 

- Ufficio del Sindaco: non sono ammessi allestimenti e/o addobbi di alcuna natura ne è 
possibile ospitare invitati oltre ai dichiaranti e relativi testimoni; 

- Fuori dalla sede Comunale: 
-   “ Matrimonio in imminente pericolo di vita “ Art. 101 del Codice Civile. 
-  Altri siti di proprietà e/o in concessione all’Ente, comunque nella disponibilità giuridica del 

Comune, specificamente individuati con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, da 
trasmettere al Prefetto. Tale Deliberazione deve indicare per detti siti tanto una destinazione 
frazionata nel tempo, (determinati giorni della settimana o del mese) quanto nello spazio, 
(determinate aree del luogo), al fine di riservarli e destinarli con carattere duraturo, non 
occasionale, e con una periodicità temporale prefissata all’esclusiva destinazione delle 
celebrazioni dei matrimoni/Costituzione Unioni Civili. 

 
 
 
 



 
Articolo 4 – Calendario ed orari di celebrazione/costituzione 
 
I matrimoni civili e le unioni civili, in base alla scelta dei nubendi, è celebrato/ costituito nel rispetto 
dei giorni e degli orari concordati con l’Ufficio di Stato Civile.  
La celebrazione /costituzione è insindacabilmente subordinata alla disponibilità del Sindaco o di un 
suo delegato, nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala  
Consiliare o dei siti appositamente individuati  
 
Le celebrazioni/costituzioni  non  vengono effettuate preferibilmente nei seguenti giorni: 

- 1 gennaio, Capodanno 
- 6 gennaio, Epifania 
- Il sabato precedente la Pasqua 
- Il giorno di Pasqua 
- Il giorno dopo Pasqua (Pasquetta) 
- Il 25 Aprile, festa della Liberazione 
- 1 maggio, Festa del Lavoro 
- 2 giugno, Festa della Repubblica 
- 22 luglio, festa patronale 
- 15 Agosto, ferragosto 
- 1 novembre, Festa di ognissanti 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione 
- 24 dicembre, Vigilia di Natale 
- 25 dicembre , Natale  
- 26 dicembre, Santo Stefano 
- Il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale se già 

nota al momento della prenotazione; 
 
Per la scelta della data/ora di celebrazione o costituzione,  rispetto all’elenco delle istanze pervenute 
all’ente, si tiene in considerazione la manifestazione di volontà delle coppie e, in caso di eventuali 
opzioni coincidenti, il criterio cronologico. 
 
Tempo di occupazione locali “casa comunale” 

1) Per i matrimoni celebrati o unioni costituite all’interno del Palazzo Comunale ( Ufficio 
Sindaco e Salone consiliare)  ciascuna celebrazione / costituzione non potrà superare 1 ora ; 

2) Per i matrimoni/unioni Civili celebrati in altri siti : il tempo di occupazione sarà valutato in 
relazione alla prestazione e al luogo di celebrazione. Si precisa che nel caso in esame gli 
spostamenti dell’ufficiale di Stato Civile  per e da luogo di celebrazione   saranno a carico 
dei nubendi o dell’agenzia incaricata all’organizzazione dell’evento . 

 
Articolo 5 – Prenotazione matrimonio civile o costituzione unione civile 
 
Coloro che intendono celebrare matrimonio civile  o costituire una unione civile devono presentare 
domanda per la prenotazione  contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio o 
di costituzione di unione civile e comunque almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del 
matrimonio/ costituzione. 
 
Articolo 6 – Allestimento ed addobbi 
 
Gli sposi possono allestire la sala della celebrazione, a propria cura e spese, con addobbi che al 
termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente rimossi. Gli addobbi vanno appoggiati 
solamente sui tavoli della sala e/o sul pavimento. La tempistica per l’allestimento deve essere 
concordata con l’ufficio dello Stato Civile almeno una settimana prima della celebrazione del 



matrimonio  o costituzione unione civile: in ogni caso l’allestimento deve essere fatto nel rispetto 
del patrimonio artistico. Il Comune di La Maddalena si intende comunque sollevato da eventuali 
responsabilità legate alla custodia di arredi o altro temporaneamente depositati dagli sposi 
all’interno dei locali comunali ai fini della cerimonia. 
Non è consentito l’eventuale allestimento di buffet e/o servizio di catering all’interno della Casa 
Comunale. 
 
Articolo 7 – Norme di comportamento 
 
 La celebrazione del matrimonio o la costituzione di una unione civile è un’attività di carattere 
istituzionale esercitata dal rappresentante dell’Amministrazione nelle sue pubbliche funzioni ed in 
tal senso gli sposi sono responsabili per se stessi e per i propri invitati del mantenimento di un 
comportamento adeguato e rispettoso del luogo istituzionale scelto. 
 Non è consentito lanciare riso o altri materiali bene augurali prima, durante e al termine della 
cerimonia. Inoltre è vietato appendere alle porte e/o alle pareti fiori et similia, all’interno della sala 
Consiliare e nell’Ufficio del Sindaco. Infine è vietato appoggiare apparecchiature fotografiche od 
altri oggetti sul mobilio o sul pavimento della Sala di Consiglio salvo preventiva autorizzazione 
dell’Ufficiale di Stato Civile. 
Eventuali iniziative particolari di qualsiasi natura che non rientrino nell’accompagnamento musicale 
Con riproduzione CD o dispositivo equivalente, devono essere autorizzate dall’Ufficio di Stato 
Civile previa comunicazione con un anticipo di almeno  una settimana dalla data di celebrazione. 
 
Articolo 8 -  Organizzazione del servizio  
 
La celebrazione dei matrimoni è organizzata dall’Ufficio dello Stato Civile:  
- La celebrazione sarà concordata compatibilmente con gli impegni già assunti dall’ufficio, e sarà 
garantita solo dietro presentazione di idonea ricevuta di pagamento, da depositarsi entro dieci giorni 
dalla data di accoglimento della richiesta;  
- Il pagamento potrà effettuarsi con  PAGO PA con causale “Prenotazione sala/sito per matrimonio 
civile/ Costituzione Unione Civile” e l’indicazione di nome e cognome dei nubendi. 
Le tariffe saranno stabilite successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale; 
- Gli sposi dovranno produrre la documentazione necessaria per la predisposizione dell’atto di  
matrimonio entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data della celebrazione; 
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per cause imputabili al Comune, si provvederà alla 
restituzione delle somme eventualmente corrisposte. 
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla 
parte richiedente. 
L’Attività degli uffici comunali comprende:  

- La presenza di due dipendenti di cui uno con la qualifica di Ufficiale di Stato Civile, e l’altro  
di supporto alle  altre attività  inerenti la celebrazione/ costituzione 

- La pulizia ordinaria della sala consiliare, il funzionamento durante la cerimonia 
dell’impianto di riscaldamento/condizionamento e dell’impianto luci e fonico 

Sono a carico degli sposi tutti gli altri costi ed in particolare,  a titolo esplicativo e non esaustivo:  
- La rimozione di eventuali manifesti/volantini  
- L’allestimento  con fiori e altri addobbi ed il relativo sgombero. 

 
Articolo 9 – Matrimonio/ Costituzione con  l’ausilio di un interprete 
   
Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare 
all’Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della Costituzione di una 
unione civile, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come 
previsto dall’Art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli 
sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti. L’eventuale interprete dovrà 
presentarsi all’Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio, 
salvo casi straordinari, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria 



disponibilità ad assumere l’incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di 
giuramento. 
  
Articolo 10- Matrimonio su delega  
 
Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi devono inoltrare preventiva 
richiesta di disponibilità alla celebrazione.  
Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti da questo regolamento. Per il 
matrimonio celebrato su delega di altro Comune, i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla 
data della celebrazione ( inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata -protocollo@pec. 
comunelamaddalena.it ) la seguente documentazione :  
· delega del Comune richiedente;  

· fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;  

· fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;  

· conferma del regime patrimoniale.  
 
Articolo 11 – Danni e Responsabilità 
 
Qualora si verifichino danni alle strutture (locali, mobili, attrezzature, etc.) utilizzate per la 
celebrazione/costituzione, l’ammontare delle spese di ripristino delle stesse verrà addebitato ad 
entrambi gli sposi. 
 
Articolo 12 – Fonti normative 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione 

- Codice Civile 
- Legge 20 maggio 2016 n.76; 
- D.P.R. n. 396/2000 
- D.Lgs n. 267/2000 
- Statuto Comunale 

 
Articolo 13 – Entrata in vigore 
 
Il presente  regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi, e inviato alla Prefettura di Sassari per gli 
adempimenti di legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


