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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle

costituzioni di unioni civili nel territorio del Comune di Francavilla Fontana, nel rispetto

della normativa vigente ed in conformità con quanto previsto dall’art. 106 e ss del Codice

Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. 

2. Nel presente Regolamento la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione

civile vengono anche definite “cerimonie”. 

3. La  celebrazione  del  matrimonio  civile  e  la  costituzione  di  unione  civile  sono  attività

istituzionali  garantite  ai  cittadini,  così  come  previsto  dal  Codice  Civile  e  dal  vigente

Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 - Funzioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco/a nella sua qualità di Ufficiale

di  Stato  Civile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1  del  D.P.R.03.11.2000,  n.  396.  

Il Sindaco può delegare tali funzioni al Vice Sindaco/a, agli Assessori/e, ai Consiglieri/e

Comunali, al Segretario/a Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e a cittadine e

cittadini  italiani  che  abbiano  i  requisiti  per  l’elezione  a  Consigliere/a  Comunale,  come

previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R.396/2000. 

2. I richiedenti che scelgono un cittadino italiano quale ufficiante devono rivolgere apposita

istanza all’Ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazione di matrimonio e dichiarazione di

costituzione  di  unione  civile  fornendo  i  dati  della  persona,  successivamente  chiamata

dall’ufficio  per  rendere  le  dichiarazioni  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla

normativa.

 

Art. 3 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nella Sala Matrimoni del

Castello Imperiali – Sala del Camino (via Municipio n. 1).

2. Alternativamente, in luoghi individuati come facenti parte della “Casa Comunale” e che

sono nella disponibilità del Comune:

- atrio di Castello Imperiali (via Municipio n. 1);

- sala Mogavero presso Castello Imperiali (via Municipio n. 1);

- sala del Lampadario (via Municipio n.1);

- sala Leonardo (via Municipio n.1);
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- sala del Teatro degli Imperiali (adiacente il Castello Imperiali – via Municipio n. 11);

- Ufficio di Stato Civile (limitatamente agli orari di apertura al pubblico degli uffici –

presso la sede dei Servizi Demografici – Via Municipio n. 4);

- fuori dalle sedi comunali nei casi previsti dalla normativa vigente;

- altri luoghi idonei di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune,

individuati con i criteri e le modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento, previa

deliberazione di Giunta Comunale per la costituzione di “Ufficio Distaccato di Stato

Civile con carattere di continuità”.

3. Le  celebrazioni,  inoltre,  possono  essere  svolte  in  altri  luoghi,  strutture  private  o  di

proprietà  pubblica,  appositamente individuati  al  di  fuori  degli  spazi  pertinenti  la  “Casa

Comunale”  per  il  quale  si  rimanda  al  “Titolo  II  –  Disposizioni  per  celebrazioni  di

cerimonie in siti appositamente individuati” del presente Regolamento.

Art. 4 – Orari e giorni di celebrazione – costi del servizio

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti

orari e tariffe: 

LUOGO CELEBRAZIONE DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO, DOMENICA e 

FESTIVI 

Casa Comunale

Atrio Palazzo Imperiali

Sala del Camino

Sala Mogavero

Sala Leonardo

Sala del Lampadario

€ 120,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 50,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 70,00

€ 300,00

Teatro degli Imperiali € 120,00 € 150,00

Sala dei Servizi Demografici – 

Ufficio di Stato Civile

GRATUITO GRATUITO

Fuori dalla Casa Comunale

Strutture convenzionate ai 

sensi del presente regolamento

€ 300,00 sino alle ore 14:00

€ 350,00 dopo le ore 14:00

€ 450,00 sabato, domenica e

festivi 

Altri locali idonei di proprietà 

comunale e/o in concessione 

deputati, con atto della Giunta

Comunale ad “Ufficio 

€ 120,00 € 150,00
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Distaccato di Stato Civile” con

carattere di continuità

Matrimoni civili da celebrarsi 

fuori dalla sede comunale per 

“cause di infermità” 

€ 70,00 € 70,00

Matrimoni civili dal celebrarsi 

fuori dalla sede comunale per 

“imminente pericolo di vita” 

GRATUITO GRATUITO

  

Le tariffe possono essere periodicamente adeguate con delibera della Giunta Comunale. 

Per le cerimonie celebrate in siti appositamente individuati come “Ufficio di Stato Civile” è cura

della proprietà dell’immobile comunicare all’Ufficio di Stato Civile del Comune il nulla osta alla

cerimonia nel luogo di propria pertinenza.

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata, compatibilmente con le

esigenze istituzionali, alla disponibilità del Sindaco/a o suo delegato alla celebrazione, degli

operatori e delle strutture dell’Amministrazione Comunale.

3. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono sospese nelle

seguenti festività, salvo specifiche autorizzazioni per situazioni contingenti: 1 e 6 Gennaio;

Domenica di Pasqua e Lunedì  dell’Angelo; 25 Aprile;  1 Maggio;  2 Giugno; 15 Agosto; 1

Novembre; 8 e 25 Dicembre.

4. Le celebrazioni sono soggette al pagamento delle tariffe sopra indicate. Nella determinazione

delle tariffe di cui alla sopraindicata tabella si è tenuto conto, complessivamente, del costo del

personale, dei costi gestionali fra i quali ad esempio il riscaldamento, la pulizia della sala, la

sorveglianza nei casi di utilizzo della sala comunale, costi di trasferta del personale oltre alle

spese vive necessarie alla celebrazione del rito nei casi di celebrazione in altri siti.

5. Le cerimonie dei matrimoni e delle unioni civili che si svolgono presso i Servizi Demografici

– Ufficio di Stato Civile – in orario d’ufficio, sono gratuite, così come quelle da celebrarsi

fuori dalla sede comunale “in caso di imminente pericolo di vita”, fatta eccezione per diritti e

bolli relativi alla documentazione del procedimento.

Art. 5 – Richiesta di celebrazione del rito civile

1. Per le cerimonie è applicata la regola dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni.

2. La richiesta deve essere preceduta da una preliminare verifica della disponibilità del luogo,

del giorno e dell’orario previsto per la celebrazione del rito.

3. I nubendi per il matrimonio civile o le parti per la costituzione di unione civile, almeno 30

(trenta)  giorni  lavorativi  precedenti  la  data  scelta  per  la  celebrazione,  devono presentare

all’Ufficiale di Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio (allegato MC) o la
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richiesta di costituzione di unione civile (allegato UC). Il Modello MC e il Modello UC sono

da considerarsi parte integrante del presente Regolamento e costituiscono “Allegato 1” e

“Allegato 2”. 

Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione

della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.

Il  responsabile  della  Gestione  delle  sale  del  Castello,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla

presentazione della richiesta, accorda l’autorizzazione per l’utilizzo dei detti locali, ovvero

comunica le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta accordata, è necessario, inoltre, dare la prova

dell’avvenuto pagamento per il contributo spese effettuato presso la Tesoreria Comunale o

direttamente  presso  l’Ufficio  Economato  del  Comune,  ove  previsto,  secondo  le  tariffe

indicate all’Art. 4 del presente Regolamento, oppure sul conto corrente postale intestato alla

“Tesoreria del Comune di Francavilla Fontana” causale “Utilizzo sala matrimoni civili”. 

Il  mancato  pagamento  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione

costituisce  implicita  rinuncia  da  parte  dei  richiedenti  alla  celebrazione  del  rito  presso  le

strutture pubbliche o private già indicate e conseguente annullamento della prenotazione.

Art. 6 – Modalità per la richiesta dei servizi

1. La richiesta di celebrazione del rito civile viene redatta e sottoscritta dagli interessati. 

Qualora venga prescelta per la celebrazione una struttura privata, l’istanza deve essere redatta e

sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore (Appendice Allegato 1 – Modulo

MC/ Appendice Allegato 1 Modulo UC, che costituiscono parte integrante del presente Regola-

mento).

2. L’istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- le generalità dei richiedenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);

- dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla celebrazione del matrimonio civile,

sottoscritta da entrambe le parti;

- dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile di cui

all’art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;

- la data e l’ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa

dall’ufficio dello Stato Civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione; 

-  le generalità dei  o delle testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita,  cittadinanza,

residenza).

- la scelta del regime patrimoniale;

- l’indicazione della futura residenza, qualora diversa dall’attuale;

- le generalità di eventuali figli/e da riconoscere o da legittimare;
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3. La richiesta di celebrazione del rito civile deve essere corredata da:

- le fotocopie del documento di identità dei nubendi;

- le fotocopie del documento di identità dei testimoni;

- la ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazio-

ne una sala pubblica diversa dall’Ufficio dello Stato Civile o una struttura privata;

-  la fotocopia del documento di identità del/della proprietario/a/ gestore/trice della struttura

privata indicata per la celebrazione.

4. Agli interessati, ed eventualmente al/alla proprietario/a/ possessore/ditrice gestore/trice del-

la struttura, viene data comunicazione di conferma della prenotazione di celebrazione del rito

civile richiesta.

Art. 7 - Ripartizione delle entrate

1. Le tariffe di cui all’art. 4 sono regolate come segue: 

a) il 50% degli introiti è acquisito al bilancio comunale; 

b) il restante 50%, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Ente, confluisce nel fondo risorse

decentrate - parte variabile - ai sensi del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 15, comma 5°, lettera D in

attuazione dell’articolo 43 della legge 449/1997 – contributi dell’utenza per servizi pubblici - e

saranno assegnati al personale dei Servizi Demografici e Stato Civile che avrà espletato l’attività

connessa  alla  celebrazione  dei  riti.  La  somma  individuale  da  corrispondere  annualmente  a

ciascun dipendente che si occupi di riti civili, viene quantificata dal responsabile del servizio in

relazione al numero ed alla tipologia dei riti civili che ogni operatore ha eseguito ed è liquidata a

consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato.

Art. 8 – Organizzazione del servizio

1. Ufficio competente: l’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei

matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l’Ufficio di Stato Civile - Anagrafe. 

L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni

necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. 

Qualora gli  interessati  scelgano di celebrare il  rito civile presso una struttura diversa dalla

“Casa Comunale” pubblica o privata, l’organizzazione generale dell’evento è posto a carico

dei proprietari/possessori/gestori  della struttura medesima o di altri  operatori  specializzati

espressamente incaricati dai nubendi o dalle parti dell’unione civile.

2.  Allestimento  della  sala:  I nubendi e  le  parti  possono,  a  propria  cura e  spese,  e  previa

comunicazione dettagliata dell’intervento e conseguente autorizzazione rilasciata dall’ufficio

competente,  arricchire  la  sala  con  ulteriori  arredi  e  addobbi  sobri  che,  al  termine  della

cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi dagli stessi. 

I partecipanti alla cerimonia sono tenuti al rispetto della cosa comune e a lasciare i locali nelle
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medesime  condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, utile al loro riutilizzo a

garanzia del decoro e della sicurezza del luogo. L’Amministrazione si riserva di addebitare ai

richiedenti il rimborso delle eventuali spese di pulizia straordinaria.

L'Ente ed il  personale dipendente coinvolto nella  celebrazione di  matrimoni civili  o nella

costituzione di unioni civili, si intendono sollevati da ogni responsabilità legata alla custodia

degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

E’  consentito  agli  interessati,  infine,  previa  comunicazione  dettagliata  dell’intervento  e

conseguente  autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio  competente,  allestire  piccoli  buffet  o

effettuare brindisi di augurio nell’arco temporale dell’orario stabilito per la celebrazione del

rito civile.

3.Accompagnamento musicale e servizio fotografico: i nubendi e le parti possono fruire di

accompagnamento musicale durante la cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti deve

essere  consona  al  luogo  della  celebrazione.  E’  escluso  lo  svolgimento  di  manifestazioni

musicali chiassose che possano recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri

uffici.

Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l’assolvimento di diritti SIAE, se

ed in quanto dovuti, risulta a carico dei nubendi o delle parti.

È altresì consentita la presenza di Fotografi e Cineoperatori a cura, spese e responsabilità dei

nubendi e delle parti interessate. 

4.Autorizzazione eccezionale al transito e sosta: gli interessati possono inoltrare domanda al

Comando Polizia Municipale  del  Comune al  fine di ottenere l’autorizzazione al transito e

sosta  -  di  norma  di  soli  due  veicoli  in  occasione  di  ciascuna  cerimonia  -  nelle  aree  di

circolazione antistanti il Palazzo Comunale e le altre sedi di cerimonie.

5.  Per i riti da celebrarsi al di fuori della Casa Comunale, le condizioni di utilizzo di una

struttura privata dichiarata “Ufficio di Stato” civile vengono stabilite direttamente dal relativo

proprietario/possessore/gestore;  il  Comune  provvederà  esclusivamente  a  fornire  la

documentazione amministrativa e gli emblemi del Comune.

 Art. 9 - Prescrizioni per l’utilizzo

1. E’ consentito gettare riso o petali di fiori solo all’esterno dei palazzi comunali.

2. La pulizia dei locali e delle adiacenze esterne per il consueto lancio di riso sarà eseguita a cura

dell’Ente.

3. E’ fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti e qualsiasi altro materiale all’interno della

sala  utilizzata  per  la  cerimonia  e  negli  atri  comunali.  Qualora  venga  trasgredita  tale

disposizione,  salvo  identificazione  del  diretto  responsabile,  è  addebitato  al  soggetto

richiedente la sala, la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
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4. Nel caso in cui si verifichino danneggiamenti alle sale o alle strutture o al mobilio concessi

per la  cerimonia,  l’ammontare degli  stessi,  salvo identificazione del  diretto responsabile,  è

addebitato al soggetto richiedente l’utilizzo della sala  medesima, salvo diverse disposizioni

previste nella convenzione per l’utilizzo della sala.

5. Qualora la celebrazione del matrimonio non possa avvenire per causa imputabile al Comune,

si provvede alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi

non prestati. 

6. Nessun rimborso spetta qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle

parti richiedenti o al gestore del sito individuato come “luogo di cerimonia”. Al Comune non

può essere  imputata  alcuna  responsabilità  per  danni  o  qualunque nocumento derivati  agli

interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa, attinenti al rapporto

privatistico instauratosi tra i medesimi ed i rappresentanti legali della struttura, in particolare

per questioni e/o comportamenti relativi ai luoghi ed ai termini di svolgimento dell’evento.

Art. 10 – Matrimonio su delega

Nel  caso  il  matrimonio  o  di  unione  civile  su  delega  di  altro  Comune,  oltre  alla  prescritta

documentazione riservata e necessaria all’Ufficio di Stato Civile, gli interessati  devono altresì

produrre preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione in base al combinato degli artt. 5 e

6 del presente Regolamento, rispettando tutte le disposizioni ivi contenute.

Art. 11 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete

1.  Se cittadini/e stranieri/e gli  interessati  al  rito, i/le testimoni o solo uno/a di essi,  devono

dimostrare  all’Ufficiale  di  Stato  Civile,  all’atto  della  richiesta  della  pubblicazione,  di

comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrino di non intendere la lingua italiana, devono

avvalersi di un interprete così come previsto dall’art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, reperito

dagli stessi. 

2. L’interprete individuato deve presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni

prima  della  celebrazione  del  rito,  munito  di  un  documento  in  corso  di  validità,  per

comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico e sottoscrivere apposito verbale di

nomina comprensivo di giuramento.  

Art. 12 - Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno ed all’ora previsti per la cerimonia, per il regolare svolgimento della stessa, devono

essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell’unione civile, due testimoni maggiorenni (uno

per ciascun nubendo/a o parte) anche parenti, muniti di documento di identità in corso di

validità.

2. In  caso di  sopraggiunto  impedimento  di  uno  o  entrambi  i/le  testimoni  o  dell’eventuale

interprete o in caso di variazione del regime patrimoniale rispetto a quanto già dichiarato
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all’Ufficio di Stato Civile gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al predetto

Ufficio  e  comunque tassativamente  entro le  ore  12 del  giorno precedente  a  quello  della

cerimonia.

Art. 13 – Uso dello strumento pubblicitario

1.  Al  fine di  promuovere  ed incrementare  le  celebrazioni  civili  così  organizzate,  si  possono

stipulare  convenzioni  con  enti  preposti  alla  promozione  turistica  locale,  nazionale  ed

internazionale.

2.  Possono,  inoltre,  essere  predisposti  progetti  volti  a  sviluppare  la  divulgazione  di  questa

iniziativa attraverso i mass media, avvalendosi della rete telematica, e di ogni altro strumento

di informazione.

Titolo II  

Disposizioni per cerimonie in siti appositamente individuati

Art. 14 – Altri luoghi per cerimonie civili 

Oltre alle  sale istituzionali  -  Sala Matrimoni  di  Castello Imperiali,  l’Ufficio dello Stato Civile

presso  i  Servizi  Demografici,  nonché  le  sale  elencate  al  punto  2)  del  Titolo  I  del  presente

Regolamento e che rientrano già nella classificazione di “Casa Comunale” -  possono essere

individuati altri  luoghi idonei presso strutture private o di proprietà  pubblica; tali  siti,  previa

idonea verifica, sono individuati quali “Uffici Distaccati di Stato Civile” con apposito atto della

Giunta  Comunale  e,  per  queste  occasioni,  assumono  quindi  la  denominazione  di  “Ufficio

Distaccato di Stato Civile”.

Art. 15 - “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse”

1. L’Amministrazione  comunale  con  “Avviso  Pubblico  di  manifestazione  di  interesse”,  rivolto  ai

proprietari/e  di  immobili  (dimore  e  palazzi  storici  privati),  di  siti  aventi  pregio  storico,

culturale,  ambientale,  archeologico  o  etnoantropologico,  o  turistico,  parchi,  nonché  di

strutture ricettive (dimore e palazzi storici, masserie, agriturismi, alberghi di pregio, ecc.) site

in  agro  comunale,  muniti  di  regolare  concessione/autorizzazione  all’esercizio  pubblico

rilasciata dalla  Pubblica Amministrazione, mira ad acquisire adesioni finalizzate a mettere a

disposizione, per i singoli eventi e con carattere di esclusività, una porzione degli spazi di cui

sono titolari, preventivamente individuati in apposita cartografia, da allegare alla domanda di

adesione. 

2. L’Avviso contiene le modalità e i  criteri  per la presentazione delle domande di adesione e

gestione del servizio.

3. Per le domande di adesione non saranno previsti termini di presentazione e gli interessati

potranno presentare domanda in qualsiasi momento nel corso dell’anno.

4. Nell’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  per  la  cui  predisposizione  si  demanda  ai
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competenti uffici comunali è determinata in € 100,00 (cento/00) la quota annuale che gli

interessati dovranno versare al Comune per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco dei siti

autorizzati.

5. L'elenco dei siti ammessi alle celebrazioni civili è tassativo e non sono ammesse deroghe.

Art. 16 – Requisiti delle strutture private e pubbliche

1. I siti,  per  essere  considerati  di  interesse  ed  istituzionalmente  idonei  alla  celebrazione  di

cerimonie, devono:

a) essere situati nel territorio del Comune di Francavilla Fontana; 

b) essere  muniti di regolare concessione/autorizzazione all’esercizio pubblico rilasciata

dalla Pubblica Amministrazione per i singoli eventi e con carattere di esclusività;

c) qualora siano costituiti da uno spazio aperto, essere necessariamente dotati in loco di

un edificio, legato da vincolo pertinenziale, dove istituire l’Ufficio dello Stato Civile di

cui all’art. 106 del Codice Civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali;

d) essere agibili in base alle vigenti disposizioni normative;

e)  possedere  una  consolidata  ed  oggettiva  rilevanza  storica,  culturale,  ambientale,

archeologico  o  etnoantropologico,  ovvero  turistica  tale  da  poter  ospitare  in  via

immediata la celebrazione dei matrimoni, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e

senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali  per le quali l’istituzione della

sala per cerimonie non costituisce e non può costituire in alcun modo autorizzazione o

titolo abilitativo per l’esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione

edilizia e cambio di destinazione d’uso, restando fermo, a tal fine, quanto previsto dalle

norme vigenti in materia e dalle relative procedure. 

2. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.,

la  richiesta  deve  essere  corredata  del  parere  favorevole  preventivo  della  competente

Soprintendenza ovvero delle Soprintendenze, in relazione alla competenza sul bene.

Art. 17 – Soggetti legittimati a proporre istanza

1.  La  richiesta  per  l’istituzione  di  nuove  sale  per  la  celebrazione  di  matrimoni  civili  e  la

costituzione  di  unioni  civili  può  essere  presentata  da  soggetti  pubblici  e  privati,  purché

proprietari dei beni immobili a tal fine offerti  o comunque titolari di un vigente rapporto

giuridico per l’utilizzo pluriennale della struttura candidata.

2. L’Amministrazione comunale,  a  seguito  di  procedure  ricognitive interne,  può individuare

altresì nuovi luoghi idonei per la celebrazione di matrimoni civili e costituzioni di unioni civili

di proprietà  comunale o comunque nella disponibilità del Comune di Francavilla Fontana,

individuati  secondo i  criteri  di  cui  all’art.  16,  Titolo  II  del  presente  Regolamento,  previa

deliberazione di Giunta Comunale per la costituzione di “Ufficio Distaccato di Stato Civile
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con carattere di continuità”.

Art. 18 – Vincolo di destinazione

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di cerimonie, di proprietà di soggetti diversi dal

Comune  di  Francavilla  Fontana,  devono  essere  giuridicamente  poste  nella  disponibilità

dell’Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo.

2. Nel caso in cui il  luogo indicato costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di

utilizzi promiscui,  il  requisito dell’esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello

spazio  che  si  intende  riservare  in  via  esclusiva  alla  celebrazione  di  matrimoni  e  alla

costituzione di unioni civili. 

La  continuità  della  destinazione  si  considera  soddisfatta  anche  nell’ipotesi  di  utilizzo

frazionato  nel  tempo,  riservando  cioè  il  luogo  indicato  solo  in  determinati  giorni  della

settimana o del mese.

3. È fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni

e della costituzione di unioni civili, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente

adiacenti  al  luogo  di  svolgimento  del  rito,  allo  scopo  di  salvaguardare  la  solennità  della

cerimonia.

Art. 19 – Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze di cui all’art. 15, Titolo II del presente Regolamento devono essere complete dei

dati  così  come richiesti  e indicati  nell’Allegato 3 -  Richiesta  inserimento struttura  quale  luogo  di

celebrazione che  si  considera  parte  integrante  del  presente  Regolamento,  specificando  la

denominazione/ragione sociale del richiedente completa di dati anagrafici e fiscali, nonché

della sottoscrizione del legale rappresentante o di altra persona all’uopo incaricata. 

È ammessa  anche  la  sottoscrizione  digitale  in  caso  di  inoltro  dell’istanza  a  mezzo  PEC

all’indirizzo comune.francavillafontana@pec.it  .

2. Le istanze devono indicare altresì: 

• l'ubicazione della struttura nel territorio del Comune di Francavilla Fontana;

• un edificio all'interno dove istituire l’Ufficio Distaccato di Stato Civile;

• la regolare agibilità in base alle vigenti disposizioni normative;

• il  possesso  di  una  consolidata  ed  oggettiva  rilevanza  storica,  culturale,

ambientale, archeologico, o etnoantropologico, o turistica;

• l'esistenza di un vincolo quale bene di interesse culturale ai sensi del titolo primo

art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con conseguente parere

favorevole  preventivo della  competente  Soprintendenza allegato alla  richiesta,

oppure l'assenza di vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

• il  possesso  di  caratteristiche  tali  da  poter  ospitare  in  via  immediata  la
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celebrazione dei matrimoni, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza

dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali;

• l'idoneità per l’accesso dei soggetti portatori di handicap;

Le istanze devono essere corredate dalla planimetria della struttura con identificazione della

sala e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione di unioni civili,

con almeno un accesso privo di barriere architettoniche;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento ogni altro atto o

documento ritenuto necessario ai fini dell’istruttoria.

Art. 20 – Esame delle istanze

1. Una  commissione  interna  permanente,  nominata  dalla  Giunta  Comunale,  valuta  le

istanze presentate e previo sopralluogo sul sito indicato, svolto dal personale dell'Ufficio

di Stato Civile predispone un elenco dei siti, che viene costantemente aggiornato e che è

reso pubblico e consultabile sulla pagina istituzionale del Comune di Francavilla Fontana

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. Nel  caso  di  valutazione  negativa  l’Amministrazione  comunica  al  partecipante

provvedimento di rigetto dell'istanza, corredato da pedissequa motivazione.

Art. 21 – Stipula delle convenzioni

In caso di accoglimento favorevole delle istanze, i rapporti tra il Comune di Francavilla Fontana

e i soggetti privati o pubblici titolari di immobili ritenuti idonei per la celebrazione di cerimonie

civili, saranno regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 22 – Contenuto delle convenzioni

1. L’atto  convenzionale  (“Contratto  di  Convenzione”)  che  regola  i  rapporti  tra

l’Amministrazione  Comunale  ed  il  soggetto  privato  o  pubblico  titolare  del  sito  ritenuto

idoneo per le cerimonie, ha la durata di 5 anni, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di

stipula.

2. Il “Contratto di convenzione”, corredato da “Norme di convenzione” che costituisce “Allegato 4”, da

considerarsi parte integrante del presente Regolamento, deve prevedere:

• la durata del rapporto tra le parti;

• i giorni e gli orari di utilizzo degli spazi per le celebrazioni;

• la tariffa applicata per le cerimonie, sulla scorta dell'art. 4 del presente Regolamento,

da corrispondere previamente, a cura dei/delle nubendi, al Comune di Francavilla

Fontana.

• la modalità di presentazione delle domande da parte dei nubendi per l’utilizzo del

sito (Allegato 1 Modello MC e Allegato 2 Modello UC);
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• la  competenza per la  gestione e l’organizzazione delle cerimonie, fermo restando

l’intervento di un Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla Fontana –

oltre al “ufficiante” qualora diverso dal personale dipendente dell’Ente già delegato -

durante la cerimonia; 

• l’esclusione dell’intervento dell’Ufficiale di Stato Civile e del Comune da qualsiasi

attività  di  organizzazione della  cerimonia che  deve  essere,  pertanto,  ad esclusivo

carico del soggetto privato o pubblico proprietario del sito;

• le modalità di utilizzo e le eventuali  prescrizioni della/e sala/e o comunque degli

spazi individuati quali sedi per la cerimonia;

• l’eventuale modalità di rimborso alle parti della cerimonia, nel caso in cui i servizi

richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al gestore del

sito;

• l’espresso esonero del ufficiante e dell’Ufficiale di Stato Civile presenti alle cerimonie

per eventuali danni a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione;

• la clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte

del soggetto privato, nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune

di  Francavilla  Fontana,  esercitabile  in  ogni  momento  per  comprovate  ragioni  di

pubblico interesse, senza preavviso, penalità, rimborsi e risarcimenti di alcun genere. 

Analoga  clausola  di  recesso  per  gravi  motivi  è  inserita  in  favore  del  soggetto

privato/pubblico, con preavviso di almeno due mesi.

Art. 23 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le

vigenti disposizioni legislative in materia: 

Il Codice Civile;

- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396;

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;

- la Legge 20 maggio 2016, n. 76;

- lo Statuto Comunale.

Art. 24 – Entrata in vigore

1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di

pubblicazione sull’Albo Pretorio.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento non sono soggetti al pagamento della
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differenza tariffaria i matrimoni e le unioni di rito civile per i quali sono già state eseguite le

pubblicazioni.

  ALLEGATI:

1) ALLEGATO MC: richiesta di celebrazione di matrimonio civile

Appendice Allegato 1 – Modulo MC: Celebrazione dei matrimoni civili sul territorio di Franca-

villa Fontna (BR) in struttura privata

2) ALLEGATO UC: richiesta di costituzione di unione civile

Appendice Allegato 1 – Modulo UC: Celebrazione di costituzione di unioni civili sul territorio di

Francavilla Fontana (BR) in struttura privata

3) ALLEGATO 3: Richiesta inserimento struttura quale luogo di celebrazione

4) ALLEGATO 4: Norme di convenzione e Atto di convenzione
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