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COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI 

MATRIMONI CIVILI 

 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2017 

 

 

(Modifica il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 7 Agosto 2008) 

 

 

ART.1 - OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO 

Il   presente   regolamento   è finalizzato alla disciplina delle celebrazioni dei matrimoni civili di cui 

agli art. 84 e 116 del Codice Civile.  

ART. 2 - LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE 

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale e più precisamente nei 

seguenti locali:     

    - Edificio Comunale sito in P.za Umberto I n. 17 (sede Comunale) 

    - Locale Giunta Comunale 

    - Ufficio del Sindaco 

    - Sala Consiliare     

A richiesta degli interessati il matrimonio civile potrà essere celebrato sempre pubblicamente in un 

locale diverso di proprietà comunale, e precisamente all'interno del Teatro Comunale (già ex sede 

comunale), sito in Via Tiberini n.2, che si considera parte integrante della casa comunale, ai sensi 

dell'art.106 del Codice Civile. 

Non sono ammessi matrimoni civili in altri luoghi o locali diversi da quelli citati nei punti precedenti.  
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ART. 3 - ORARI DEI MATRIMONI 

I matrimoni civili in via ordinaria sono concordati con gli uffici comunali e sono celebrati nel rispetto 

degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, vigenti alla data di celebrazione del 

matrimonio.  

ART.4 – MODALITA’ DI RICHIESTA 

I soggetti interessati dovranno inoltrare al Sindaco del Comune apposita richiesta scritta almeno 20 

giorni prima della data di celebrazione, indicando il giorno, luogo ed orario di celebrazione del 

matrimonio, impegnandosi a versare la quota che dovrà essere corrisposta ai sensi del presente 

regolamento.  

ART.5 - RIMBORSO SPESE 

Per i matrimoni celebrati presso i locali della sede comunale durante il normale orario d'ufficio, non 

è previsto alcun rimborso spese da parte degli utenti. Per i matrimoni celebrati fuori dall'orario di 

servizio, compresi i festivi è previsto un rimborso forfettario pari ad euro 50,00 (cinquanta/00). 

Per i matrimoni celebrati nel locale del teatro comunale è previsto, oltre al compenso per lavoro 

straordinario come previsto al punto precedente, un rimborso spese: 

 - euro 350,00 (trecentocinquanta/00) – comprensivo del compenso all’Ente Gestore al quale il 

Comune affida la gestione del Teatro Comunale “Mario Tiberini”, servizio antincendio (obbligatorio 

a norma delle disposizioni e regolamenti vigenti) e spese varie.  

Le somme sopra citate dovranno essere versate alla tesoreria comunale almeno cinque giorni prima 

della celebrazione del matrimonio. Le quote contributive saranno rideterminate annualmente con 

atto di Giunta Municipale, in sede di approvazione dei servizi a domanda individuale. 

ART.6 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della legge 241/90 sarà tenuta a disposizione 

del pubblico perché ne possa prendere visone in qualsiasi momento. Copia del presente 

regolamento sarà inviata alla Prefettura di Pesaro per conoscenza nonché per l'emissione di 

eventuali provvedimenti di competenza.  

ART.7 - RINVIO NORME 

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali, in tali casi in attesa della formale modificazione del presente 

regolamento, si applica la normativa sopraindicata. 

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line, ai sensi dell’art.61 comma 1 dello Statuto Comunale.  


