Comune di Gabicce Mare
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento Comunale per
la celebrazione dei
matrimoni e delle unioni civili
(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.2017)

Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Demografici
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ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle
unioni civili nel Comune di Gabicce Mare come regolati dalle disposizioni degli articoli
da 106 a 116 del Codice Civile, dal Regolamento di stato civile D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

ART. 2 FUNZIONI
1. Competente alla celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è il Sindaco o
chi lo sostituisce per legge, in qualità di ufficiale del Governo.
2. Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile possono essere delegate ai dipendenti
a tempo indeterminato del Comune, che abbiano superato apposito corso di
qualificazione professionale, ad uno o più consiglieri comunali o assessori
comunali, al segretario comunale.
ART. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire l’utilizzo di altri
locali/spazi, aperti al pubblico, presso strutture private o pubbliche, idonei alla
celebrazione di matrimoni e unioni civili presso siti che, anche se esterni alla
casa comunale, siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di
ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla
celebrazione dei matrimoni e unioni civili.
2. Le celebrazioni del matrimonio e delle unioni civili vengono svolte,
pubblicamente, all’interno della casa comunale (Sala della Giunta e Sala del
Consiglio), o a scelta degli interessati presso le seguenti sedi:


Spiaggia Sottomonte. Area gazebo in spiaggia libera



P.zza Valbruna. Terrazza



Mississippi



Spiaggia libera. Area antistante faro sul lungoporto



P.zza Giardini Unità d’Italia. Terrazza



P.zza Giardini Marinai d’Italia. Terrazza



Creobicce. Sala consiliare

3. Qualora uno degli interessati sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi
individuati nei precedenti commi a causa di documentata infermità o
impedimento, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce, con il segretario
comunale, nel luogo in cui si trova l’interessato impedito per celebrare il
matrimonio o l’unione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 4 ORARI E GIORNI DI CELEBRAZIONE
1. Il matrimonio e le unioni civili sono celebrati, nelle sedi e nei luoghi anzidetti
non già impegnati per altre iniziative, in via ordinaria nel giorno indicato dalle
parti, e nell’ambito dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi dall’orario di servizio è subordinata
alla disponibilità del celebrante e degli operatori dell’Amministrazione
Comunale.
3. Nel caso di celebrazioni al di fuori dell’orario di servizio la presenza del
dipendente comunale non è obbligatoria. Qualora dovesse essere presente
anche il dipendente che coadiuverà il celebrante, al medesimo verrà
riconosciuto oltre al trattamento previsto per lavoro straordinario, un’eventuale
incentivazione retributiva.
4. Le celebrazioni sono sospese nelle seguenti date: 1^ e 6^ gennaio; la domenica di
Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell’Angelo); il 25 aprile; il 1^ maggio; il 2
giugno; il 15 agosto; il 1^ novembre, i giorni 8, 25, 26 e 31 del mese di
dicembre, il giorno della festa del Patrono.
ART. 5 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE
1. La richiesta della celebrazione e della sala, da compilarsi su apposito modulo,
deve essere inoltrata all’Ufficio di Stato civile, almeno 30 giorni prima della
celebrazione.
2. L’Ufficio di Stato Civile, accertata la disponibilità della sala richiesta,
concederà nulla-osta e ne darà comunicazione ai richiedenti. Il versamento
della tariffa dovrà essere effettuato e comunicato all’ufficio non oltre 10
giorni prima della data della celebrazione.
3. In caso di più richieste di celebrazioni nello stesso giorno e nella medesima
sede sarà applicata la regola dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze.
Nel caso in cui non si faccia luogo a celebrazione del matrimonio o
dell’unione civile per rinuncia dei nubendi o comunque per cause imputabili
ai medesimi, non si farà luogo a rimborso della tariffa eventualmente
versata, salvo che la rinuncia o la causa impeditiva dipenda da gravi e
comprovati motivi di salute dei nubendi e dei loro parenti di primo grado.

ART. 6 TARIFFE
1. Per la celebrazione del matrimonio o dell’unione civile è dovuto il pagamento di
una tariffa come specificata nella tabella, allegato A), soggetta ad
aggiornamento da parte della Giunta Comunale, tenendo conto:
 del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
 del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per
l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);
 del giorno (feriale o festivo), dell’orario (in orario o fuori orario di servizio), del
luogo di celebrazione;
2 Il versamento della tariffa dovuta potrà essere effettuato in favore del
Comune di Gabicce Mare secondo le modalità indicate dal competente ufficio
comunale.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa
imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle
somme versate.
ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’ufficio comunale competente all’organizzazione delle celebrazioni del
matrimonio e dell’unione civili è l’Ufficio di Stato Civile che raccoglie la
disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o delegati, impartisce agli
altri uffici comunali o incaricati esterni, quando coinvolti, le disposizioni
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e
sovraintende a tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.
ART. 8 ALLESTIMENTO DELLA SALA/LUOGO E PRESCRIZIONI PER
L’UTILIZZO
1. I richiedenti possono, a proprie cura e spese, arricchire il luogo della
celebrazione con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia,
dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, a cura dei
richiedenti stessi.
2. Gli addobbi scelti non dovranno costituire pericolo per la sicurezza dei locali e
delle persone ivi presenti.
3. La sala deve essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
4. Il Comune di Gabicce Mare non risponde per eventuali danni ad arredi e
addobbi temporanei collocati dai richiedenti.

ART. 9 RESPONSABILITA’
1. I richiedenti sono direttamente responsabili per eventuali danni alle strutture
concesse per la celebrazione del matrimonio,

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI-ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la vigente normativa
in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera
consiliare di approvazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le norme
con esso contrastanti.

Allegato al Regolamento matrimoni e unioni civili
TARIFFE 2017
DESCRIZIONE
IN ORARIO
DI
SERVIZIO

SALA COMUNALE
SPIAGGIA SOTTOMONTE
PIAZZA VALBRUNA
MISSISSIPPI
PIAZZA GIARDINI MARINAI D’ITALIA
PIAZZA GIARDINI UNITA’ D’ITALIA
CREOBICCE
FARO

=====
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
=====
100,00

FUORI
ORARIO DI
SERVIZIO

100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00

*CON
ALLESTIMENTO

=======
+50,00
+50,00
+50,00
+50,00
+50,00
=======
+50,00

 Con allestimento: 20 sedie, guida (no sulla sabbia), 1 banchetto, per la
cerimonia.

