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REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

E PER LE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  le  modalità  di  celebrazione  dei  matrimoni  civili  e  le
dichiarazioni di unioni civili, come regolati dalla disposizioni previste dal Capo III “Del matrimonio
celebrato davanti all'Ufficiale di Stato civile” del Codice Civile e dalla Legge  n. 20 maggio 2016 n.
76   "Regolamentazione  delle  unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  e  disciplina  delle
convivenze". 

Art. 2 Luogo della celebrazione
1.  Il  matrimonio  civile  e  le  unioni  civili  possono essere  organizzati   presso la  Casa comunale
individuata ai sensi dell'art. 106 del Codice civile:
a) nei locali adibiti a sala consiliare del Palazzo comunale, situato nel capoluogo del Comune in
Piazza Buondelmonti, 41 (capienza indicativa di 55 persone);
b) nei locali di proprietà comunali in gestione diretta  oppure in gestione a terzi, da individuare con
atto di Giunta comunale;
c) in altri locali individuati con atto della Giunta Comunale, anche di proprietà privata, presso i
quali  istituire  una sede distaccata  dell'Ufficio di Stato Civile,  purché acquisiti  alla  disponibilità
comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di continuità.
2.  Le  tariffe  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  e  per  le  dichiarazioni  di  unioni  civili,  saranno
previste annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art. 3 Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili e le unioni civili sono officiati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.
2.  E' possibile fissare il matrimonio e le unioni civili  in giorni diversi da quelli di cui al precedente
comma, previo accordo con l’Amministrazione, per il tramite della Segreteria del Sindaco.
3. Nelle stesso orario,  o in prossimità dello stesso, ovvero nello stesso giorno  non potranno essere
officiati  matrimoni o unioni civili  in sedi diverse.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle
tariffe previste.
5. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di
Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15
agosto; il 1° novembre, l’8, il 25 e 26 dicembre; sono inoltre sospese il giorno del Patrono ed in
occasione delle consultazioni elettorali.

Art. 4 Tariffe
1.Per lo svolgimento  dei matrimoni e delle unioni civili presso uno dei luoghi individuati ai sensi
dell’articolo 2 è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione
della Giunta Comunale. 
2. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale,
tenendo conto:
- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti  (consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica,
pulizia,  ecc.)
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3.L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o meno nel Comune di
Impruneta di almeno uno dei nubendi/dichiaranti e nel caso di non residenza di entrambi.

Art. 5 Organizzazione del servizio
1. La Giunta comunale e il Responsabile del servizio, ognuno per la propria competenza, potranno
stabilire e adottare norme organizzative e di dettaglio relative al servizio.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte
dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta  relativa all’uso delle sale deve essere inoltrata,  da entrambi gli  sposi/dichiaranti,
almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio o della data della dichiarazione di
unione civile, all’Ufficio Segreteria del Sindaco.
4.  L’Ufficio  Segreteria  del  Sindaco entro 30 (trenta)  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,
accorderà  l’autorizzazione  per  l’utilizzo  della  sala,  ovvero  comunicherà  le  ragioni  del  mancato
accoglimento della richiesta.
5. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la stessa dovrà essere pagata entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma della disponibilità della sala.  Il mancato
pagamento entro il suddetto termine,   costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
6.  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 eventualmente corrisposte.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al
richiedente.
8. Per cause di servizio e per eventi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, sarà possibile
celebrare il matrimonio o svolgere l'unione civile, in luoghi diversi rispetto a quelli elencati  articolo
2. L'Amministrazione, non appena avuta notizia,  informerà i richiedenti.

Art. 6  Allestimento della sala
1. Immediatamente prima lo svolgimento della cerimonia, i richiedenti possono, a propria cura e
spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio o si effettua la dichiarazione di unione civile
con  addobbi  floreali,  che,  al  termine  della  cerimonia,  dovranno  essere  integralmente  rimossi,
sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la
celebrazione.
3. Il Comune di Impruneta si intende sollevato da ogni responsabilità  legata alla custodia degli
addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Per le sale diverse da quelle comunali, occorrerà prendere accordi direttamente con i gestori degli
immobili appositamente individuati dall'Ente.

Art. 7  Prescrizioni per l’utilizzo
1. E’ assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all’interno dei locali comunali
e di quelli utilizzati per la cerimonia, nonché sotto il loggiato del Palazzo comunale.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà
addebitato  al  soggetto richiedente,  la  somma di  € 150,00 a titolo  di  contributo  per  le  spese di
pulizia.
3. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi,
salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 8 Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione il Codice civile e le leggi
speciali, lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Art. 9 Entrata in vigore 
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1.  Il  presente Regolamento  entra  in  vigore dalla  data  di  esecuzione della  delibera  consiliare  di
approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti. 
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