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CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità. 

Il presente disciplinare detta le modalità di organizzazione delle attività inerenti la 

celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, di seguito indicati matrimoni, nel 

rispetto della normativa vigente, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 

seguenti del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato Civile. 

La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionale garantita e gratuita, salvo i casi di 

seguito indicati. 

 

Art. 2 – Funzioni. 

La celebrazione dei matrimoni viene effettuata dal Sindaco nelle sue funzioni di 

Ufficiale dello Stato Civile. 

Il Sindaco può delegare dette funzioni secondo quanto stabilito dall’art.1, comma 3, del 

DPR n. 396/2000. 

Il celebrante avrà cura della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio e 

delle unioni civili utilizzati per la celebrazione. 

 

Art. 3 – Luogo della celebrazione. 

La celebrazione dei matrimoni avviene pubblicamente nella “casa comunale”, 

specificatamente individuata come sala per le celebrazioni e rappresentata dall’Ufficio 

del Sindaco posto al piano primo del Palazzo Municipale sito a Fiera di Primiero in Via 

Fiume 10. 

Su richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato, in alternativa, presso 

il Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero o presso il Palazzo Scopoli a Tonadico, 

secondo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del presente disciplinare. 

La Giunta Comunale potrà individuare, con specifico provvedimento, ulteriori luoghi 

ritenuti idonei alla celebrazione dei matrimoni. 

La celebrazione fuori dalla “casa comunale” può avvenire solo nei casi previsti 

dall’art.110 del Codice Civile. 

 

Art. 4 – Prenotazione della celebrazione. 

La prenotazione della celebrazione va presentata all’ufficio di Stato Civile, compilando 

apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritto da entrambi i nubendi.  

L’istanza deve contenere le generalità dei nubendi, il regime patrimoniale, la data e 

l’ora del matrimonio e la sede prescelta per la celebrazione. 



  

Nel caso di matrimonio civile, la celebrazione deve essere preceduta dalle regolari 

pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall’art. 50 e segg. del DPR 396/2000. 

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà 

procedere alla celebrazione e la prenotazione decade automaticamente. 

 

Art. 5 – Giornate ed orari delle celebrazioni. 

I matrimoni sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orari di servizio 

dell’ufficio di stato civile. 

La celebrazione richiesta in orari e giornate diverse dal comma precedente è 

subordinata alla disponibilità del Sindaco (o suo delegato). 

Non si celebrano matrimoni nella giornata di domenica. 

I matrimoni non vengono celebrati nelle seguenti giornate: 1 e 6 gennaio, il giorno 

precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e quello successivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 

giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre. 

 

Art. 6 – Allestimento della sala. 

I nubendi possono, a propria cura e spese, chiedere di arricchire la sala con arredi e 

addobbi, - che al termine della cerimonia devono essere tempestivamente e 

integralmente rimossi - purché siano compatibili con gli spazi a disposizione e con 

l’utilizzo successivo della sala stessa. 

E’ vietato il lancio di riso ed altro materiale (petali, coriandoli, ecc.) all’interno della sala 

e nei cortili del Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero o del Palazzo Scopoli a 

Tonadico, ovvero all’interno e sulle scale del Palazzo Municipale a Fiera di Primiero. 

I nubendi sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture ed 

agli arredi, durante l’utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a 

persone. 

Art. 7- Accompagnamento musicale.  

E’ consentito l’uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di 

accompagnamento alla cerimonia. 

Art. 8- Rinfresco. 

All’interno o nel giardino del Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero e all’interno di 

Palazzo Scopoli a Tonadico è consentito svolgere un rinfresco concordato con 

l’Amministrazione, che indicherà il referente a cui rivolgersi per gli orari e l’apertura, 

nelle seguenti modalità: 

- l’allestimento del rinfresco dovrà essere effettuato a cura degli interessati;  



  

- per l’allestimento potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente arredo leggero 

tipo buffet; 

- al termine del rinfresco si dovrà tempestivamente procedere alla rimozione di 

ogni tipo di arredo e provvedere alla pulizia degli spazi concessi. 

 

Art. 9- Durata della celebrazione. 

La durata della celebrazione e dell’eventuale rinfresco non dovrà superare di norma le 

4 ore dall’inizio della celebrazione del matrimonio, fatte salve esigenze particolari 

concordate preventivamente con l’Amministrazione comunale. 

 

Art. 10 – Matrimonio civile o unione civile su delega. 

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, i nubendi devono inoltrare 

preventiva prenotazione della celebrazione, compilando e sottoscrivendo la modulistica 

di cui al precedente art. 4, almeno 20 giorni prima della data fissata per la 

celebrazione. 

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente 

disciplinare. 

I nubendi dovranno produrre: 

- delega del Comune richiedente; 

- fotocopia dei documenti d’identità dei nubendi; 

- fotocopia dei documenti d’identità dei testimoni. 

 

Art. 11 – Costo del servizio 

La celebrazione del matrimonio è un servizio istituzionale gratuito. 

E’ stabilito il pagamento di un rimborso spese unicamente nel caso di celebrazione di 

matrimonio su delega di altro Comune. 

Il rimborso spese non si applica nel caso in cui almeno uno dei nubendi abbia avuto la 

residenza nel Comune per almeno 5 anni. 

L’importo del rimborso in caso di delega di altro Comune, da versare presso la 

Tesoreria comunale, viene fissato in euro 200,00. 

 



  

RIMBORSI SPESE IN CASO DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 

PRESSO PALAZZO DELLE MINIERE A FIERA DI PRIMIERO O PALAZZO 

SCOPOLI A TONADICO 

 

Art. 12 – Prenotazione sala presso Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero o 

Palazzo Scopoli a Tonadico. 

Su richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato presso il Palazzo delle 

Miniere a Fiera di Primiero o presso il Palazzo Scopoli a Tonadico. 

La prenotazione della celebrazione va presentata all’ufficio di Segreteria, compilando 

apposito modulo, predisposto dal Comune. 

 

Art. 13- Cauzione. 

Nel caso di celebrazione con rinfresco del matrimonio presso il Palazzo delle Miniere a 

Fiera di Primiero o presso il Palazzo Scopoli a Tonadico è previsto il deposito di una 

cauzione in contanti di euro 100,00.  

Tale cauzione dovrà essere depositata in anticipo presso l’ufficio segreteria e sarà 

restituita salvo accertamenti di eventuali danni. 

 

Art. 14 – Rimborso Spese.  

Nel caso di celebrazione del matrimonio presso il Palazzo delle Miniere a Fiera di 

Primiero o presso il Palazzo Scopoli a Tonadico è previsto, oltre al costo del servizio 

previsto dall’art. 11, un ulteriore versamento da effettuarsi presso la Tesoreria 

comunale a titolo di rimborso spese per l’utilizzo delle sale adibite alla celebrazione: 

• se è prevista la sola celebrazione:  

- gratuito, per i residenti o se almeno uno dei nubendi abbia avuto la residenza 

nel Comune per almeno 5 anni; 

- euro 50, per i non residenti; 

• se è prevista sia la celebrazione che il rinfresco: 

- euro 50, per i residenti o se almeno uno dei nubendi abbia avuto la residenza 

nel Comune per almeno 5 anni; 

- euro 100, per i non residenti. 

 

DEROGHE 

 

Art. 15 – Deroghe al presente disciplinare. 

Eventuali deroghe alle norme fissate dal presente disciplinare possono essere disposte 

dal Sindaco, per particolari esigenze. 


