
REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 

ARTICOLO 1 

Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale di 

celebrazione dei matrimoni civili celebrati : 

• presso la sede Municipale in via A. de Gasperi 9 Loc. Camairago 

• presso la Sala Conferenze in Loc. Cavacurta 

• presso il Castello Borromeo in Loc. Camairago. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme in materia vigenti, 

in particolare: 

- al Codice civile; 

- al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. 

ARTICOLO 2 

Funzioni 

Il matrimonio civile è celebrato dal Sindaco. 

 Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni 

civili: ai dipendenti a tempo indeterminato (nel caso di esigenze straordinarie e temporalmente 

limitate, anche a tempo indeterminato) previo superamento di apposito corso; al Segretario 

comunale; a uno o più Consiglieri o Assessori Comunali. 

Possono celebrare il matrimonio altresì, ai sensi dell’art. 1 c.3 del Regolamento DPR 396/2000, 

persone esterne al Comune di Castelgerundo, purché siano cittadini italiani in possesso dei requisiti 

per l’elezione a Consigliere Comunale, che saranno delegati di volta in volta dal Sindaco. 

      ART. 3   

Matrimonio celebrato da altra persona avente i requisiti 

Qualora gli sposi decidessero di far celebrare il proprio matrimonio a persona esterna al comune 

aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, si potranno valutare le seguenti due possibilità: 

1)  che il celebrante legga solo il rito di celebrazione e l’atto di matrimonio in presenza del 

Sindaco o dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune o di Amministratore Comunale. In 

questo caso il celebrante, avente comunque la delega di Ufficiale di Stato Civile limitata a 

quel matrimonio, si limiterà a leggere il rito e l’atto di matrimonio ed a ricevere le firme 

degli sposi e dei testimoni; al termine della cerimonia la fascia verrà riconsegnata 

all’Ufficiale di Stato Civile presente alla cerimonia o ad altri sopra descritti; In questo caso, 

personale del Comune giungerà sul luogo del matrimonio all’orario della celebrazione 

prestabilito, consegnerà la fascia al celebrante delegato, permetterà una breve presentazione 

della propria persona e farà procedere alla lettura del rito di celebrazione e dell’atto di 



matrimonio che si concluderà con le firme degli sposi e dei testimoni. Dopo le firme la 

fascia verrà resa al personale del Comune presente. 

2) Che il celebrante abbia padronanza completa della cerimonia di celebrazione e non vi sia 

quindi presenza di personale o amministratori del Comune. In questo caso il celebrante 

prima di essere delegato dal Sindaco alla celebrazione, dovrà sostenere un corso con 

l’ufficiale dello Stato Civile del Comune, della durata di almeno un’ora. In tale corso 

verranno spiegati al celebrante, al fine di renderlo edotto ed autonomo nello svolgimento di 

tutta la cerimonia, ma soprattutto di renderlo edotto e consapevole dei suoi doveri e degli 

obblighi di legge che derivano dalla celebrazione di un matrimonio, una serie di nozioni, 

quali: 

a. che il suo ruolo di ufficiale di Stato Civile delegatogli dal Sindaco, vale solo per la 

celebrazione della cerimonia che dovrà celebrare; 

b. che la veste ufficiale di Ufficiale di Stato Civile che ricopre in tale momento gli sarà data 

dalla fascia che indossa;  

c. che dal momento in cui indossa la fascia coprirà un ruolo ufficiale e che il suo 

comportamento dovrà essere consono alla serietà e solennità che richiede l’evento;  

d. che la cerimonia di celebrazione è aperta a chiunque voglia udire 

e. che potrà fare una breve presentazione della sua persona motivando perché gli sposi hanno 

chiesto a lui la celebrazione del proprio matrimonio; 

f. che dovrà con tono solenne leggere il rito di celebrazione; 

g. che dovrà porre in modo chiaro e solenne le seguenti domande agli sposi: 

“Vi siete presentati liberamente e senza costrizione alcuna a contrarre matrimonio?” 

“Intendete prendervi liberamente e senza costrizione alcuna quale marito e moglie?” 

h. dovrà attendere la loro risposta affermativa prima di procedere 

i. dovrà leggere gli art. 143 144 e 147 del codice Civile 

j. dovrà chiamare i due testimoni individuandoli con le loro generalità complete e chiedono 

loro se hanno udito 

k. dovrà dichiarare gli sposi quali uniti in matrimonio 

l. dovrà procedere con la lettura dell’atto di matrimonio con la giusta solennità del caso; 

m. al termine della lettura dell’atto dovrà far firmare uno per volta, gli sposi e i testimoni ed 

infine apporre la sua firma in calce all’atto stesso e, nel caso gli sposi avessero scelto la 

separazione dei beni, anche sull’annotazione posta a margine dello stesso atto. 



Al celebrante durante il corso, verranno mostrati copia del rito di celebrazione e dell’atto di 

matrimonio e gli stessi verranno spiegati di passo in passo dall’ufficiale dello stato civile che 

glieli leggerà. 

Dopo le spiegazioni complete, il celebrante dovrà rileggere integralmente il rito e l’atto di 

matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile, durante la cui lettura gli verranno poste delle 

domande per valutare la sua competenza e la sua consapevolezza. 

Qualora il celebrante verrà ritenuto idoneo dall’ufficiale di stato Civile che ha tenuto il 

corso, si procederà a richiedere documentazione al Comune di residenza riguardo i requisiti 

previsti dalla legge ed il Sindaco procederà con la redazione della delega che dovrà essere 

firmata dal celebrante per accettazione e sarà comunicata in Prefettura; 

La documentazione relativa al matrimonio (rito di celebrazione e atto di matrimonio oltre ai 

documenti di identità degli intervenuti) sarà consegnata al celebrante nell’approssimarsi 

dell’orario del matrimonio e verrà riconsegnata agli uffici comunali dal celebrante stesso, 

oppure per il tramite di un dipendente Comunale o di un Amministratore del Comune, 

ARTICOLO 4 

Luogo della celebrazione 

Sono luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni civili: 

La casa Municipale: 

- La Sala Consiliare sita alla via Alcide de Gasperi 9; 

- In caso di Sala Consiliare occupata, qualsiasi altro ufficio o pertinenza dell’Immobile Casa 

Comunale, compreso il giardino e il cortile circostanti la stessa Casa Comunale;   

- Sala delle Conferenze in Loc. Cavacurta presso ex municipio di Via Adda 

 

 

Nel Castello Borromeo in Loc. Camairago, per l’utilizzo del quale si è stipulato col proprietario un 

Comodato d’uso gratuito per l’utilizzo di: 

- Porzioni dell’immobile Castello Borromeo ubicato in Loc. Camairago di Castelgerundo, 

denominate: 

▪ La Sala degli Stemmi: porzione dell’immobile contraddistinta catastalmente come 

porzione del foglio 5, particella 19 meglio evidenziata nella planimetria e nei 

documenti fotografici allegati al presente atto. 

▪ La corte: foglio 5, particella 19 (catasto fabbricati) limitatamente all’area scoperta 

della corte.  

▪ Il Giardino: foglio 5, particella 92 (catasto terreni) 

 

 

 

 



ARTICOLO 4 

Giorni e orario delle celebrazioni 

I matrimoni civile vengono celebrati ordinariamente dal lunedì al sabato, nell’orario di servizio 

del’Ufficiale di Stato civile.  

La celebrazione di domenica o infrasettimanale in orari diversi da quelli d’ufficio, è subordinata alla 

disponibilità dell’Ufficiale di Stato Civile o dei suoi delegati. 

La celebrazione, in luoghi diversi dalla Sala consiliare è subordinata in ogni caso alla verifica della 

disponibilità del luogo. 

ARTICOLO 5 

Organizzazione del servizio 

Chiunque sia interessato alla celebrazione del matrimonio civile presso il Comune di Castelgerundo 

deve presentare istanza contenente l’indicazione: della data e dell’ora della celebrazione, del luogo 

prescelto, delle generalità dei nubendi, dei testimoni e del   regime patrimoniale scelto; 

All’istanza va allegata copia della carta d’identità dei nubendi richiedenti;  

Il termine che intercorre tra la presentazione della domanda e la data indicata per la celebrazione, 

non può essere inferiore a 40 giorni se il luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio civile è 

l’ufficio separato di stato civile istituito presso il Castello Borromeo in loc.  Camairago; 

 La visita dei luoghi destinati alla celebrazione può avvenire solo su appuntamento. 

L’Ufficio di stato civile, verifica la disponibilità degli addetti alla celebrazione del matrimonio e dei 

luoghi adibiti a tal fine e ne dà comunicazione agli interessati  

• entro 5 giorni dalla presentazione della domanda se il matrimonio verrà celebrato presso la 

sede municipale di via A.de Gasperi 9 Loc. Camairago o presso la Sala Conferenze in Loc. 

Cavacurta presso l’ex Municipio di Via Adda; 

• entro 10 giorni dalla presentazione della domanda se il matrimonio verrà celebrato presso la 

Sala degli Stemmi del Castello Borromeo in loc. Camairago, in quanto la disponibilità del 

Castello andrà valutata di volta in volta col proprietario anche al fine di non sovrapporre 

eventi di diversa natura con la celebrazione del matrimonio civile; 

Le informazioni concernenti i testimoni ed il regime patrimoniale scelto devono essere confermate 

almeno otto giorni prima della data della celebrazione. Nello stesso termine copia del documento di 

identità in corso di validità dei testimoni deve essere consegnata all’Ufficio di Stato Civile 

La celebrazione del matrimonio è gratuita sia per i residenti che per i non residenti in caso: 

-   Di matrimonio celebrato ai sensi dell’art.110 del Codice civile; 

-   in cui abbia luogo presso la sede comunale di via A.de Gasperi 9, nei giorni feriali e 

nell’orario di servizio dell’Ufficiale di Stato Civile  



 

Negli altri casi il servizio è prestato previo versamento della tariffa determinata con deliberazione di 

Giunta Comunale tenendo conto del costo del personale impiegato e il costo dei servizi offerti e del 

criterio della residenza;  

Il versamento della tariffa deve essere effettuato almeno 8 (otto) giorni antecedenti alla celebrazione 

del matrimonio tramite bonifico presso la Tesoreria comunale oppure in Comune tramite POS. 

 

ARTICOLO 6 

Allestimento dei luoghi 

Per la celebrazione del matrimonio sia presso la Sala Consiliare del Comune in loc. Camairago che 

presso la Sala Conferenze in loc. Cavacurta sia presso il Castello Borromeo, il servizio comprende 

un adeguato allestimento, costituito almeno da: 

− un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 

− quattro sedie per gli sposi e i testimoni; 

 

La Sala Consigliare in Loc. Camairago e la Sala Conferenze in Loc. Cavacurta hanno il loro 

arredamento che non potrà essere modificato (tavolo e circa 20 sedie per gli ospiti oltre alle 4 sedie 

per sposi e testimoni); 

L’eventuale celebrazione sia nel giardino di pertinenza Comunale che presso il Castello Borromeo, 

offrirà in dotazione solo un tavolo e 4 sedie per gli sposi e i due testimoni; 

Il Comune allestirà quindi la location esterna (giardino del Comune oppure Castello Borromeo) con 

un tavolo e 4 sedie; 

Eventuali altre sedie potranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale su 

specifica richiesta dei nubendi, solo se richieste con sufficiente anticipo (almeno 5 giorni prima). 

Tali eventuali altre sedie, dovranno essere predisposte a cura degli sposi o per il tramite di loro 

intermediario e riposte impilate al termine della cerimonia, nel luogo che verrà indicato dagli uffici 

Comunali; 

In caso di maltempo alla data del matrimonio prenotato per l’esterno (giardino del Comune) il 

Comune proporrà agli sposi la Sala Consiliare, così come già arredata. 

Nel caso la sala Consiliare fosse occupata da altro evento, verrà proposto in alternativa l’Ufficio del 

Sindaco o la Sala Conferenze in Loc. Cavacurta; 

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire le sale con un minimo di ulteriori addobbi ed 

arredi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a 

cura degli stessi sposi (o da loro intermediario). 



In questo caso, e in tutti i casi in cui gli sposi o loro intermediari dovranno allestire sia gli uffici 

Comunali o il giardino Comunale, ciò deve avvenire previa comunicazione all’Ufficio di Stato 

Civile, che consentirà l’accesso al luogo per l’allestimento preferibilmente alla presenza di 

personale del Comune. 

Il luogo e gli arredi devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati 

prima della celebrazione, ciò significa anche che nelle ipotesi di utilizzo di riso, confetti, coriandoli 

etc, gli stessi dovranno essere rimossi dopo la cerimonia. Salva identificazione del responsabile, 

eventuali danni alla struttura sono posti a carico dei richiedenti.  

Il Comune di Castelgerundo è sollevato da ogni responsabilità per la custodia degli arredi e degli 

addobbi disposti dai richiedenti. 

ARTICOLO 7 

Mancata erogazione del servizio 

Nel caso di mancata erogazione del servizio si provvede alla restituzione totale o parziale delle 

somme eventualmente corrisposte solo nel caso in cui tale inadempienza sia imputabile 

all’Amministrazione Comunale. 

ARTICOLO 8 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva. 

 

 

 

 

 

  

  


