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Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di 
costituzione di unioni civili sul territorio del Comune, come disposto dagli articoli del codice civile 
(84-116), dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396) e dalla normativa 
sulle unioni civili Legge 20 maggio 2016 n. 76. 

 
 
Art. 2 - Celebrazione del matrimonio e costituzione unione civile 

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile è attività istituzionale 
garantita e gratuita per i cittadini residenti, purché si svolga nella sala Giunta del palazzo comunale 
sito in piazza Ten. Nicola 4 e nelle sale site nel complesso del Mulino in Via Riva Po n. 7, durante 
l’orario ordinario di servizio del personale comunale in vigore in quel momento e senza servizi 
aggiuntivi. 

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile non viene effettuata nei 
seguenti giorni: 

- 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Festa del Santo 
Patrono, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre. 

La celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile è, inoltre, sospesa il venerdì e il 
sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo. 

 
 
Art. 3 – Servizi aggiuntivi 

Sono considerati servizi aggiuntivi: 

a) la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile per i cittadini residenti al 
di fuori dell’orario di servizio; 

b) la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile per i cittadini non 
residenti. 

c) la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile nella sala di 
rappresentanza presso il Castello Feudale Nove Merli di Piossasco. 

 
 
Art. 4 – Locali 

La celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile, previa autorizzazione, è 
consentita nei seguenti locali: 

a) Sala Giunta sita nel palazzo comunale in piazza Tenente Nicola 4; 

b) Sala Cerimonie sita nel complesso del Mulino in via Riva Po n. 7; 

c) Sala Onda sita nel complesso del Mulino in via Riva Po n. 7. 

d) Sala di Rappresentanza sita nel Castello Feudale Nove Merli in via Rapida ai Castelli n. 10. 

La visita delle sale sarà consentita da parte dei richiedenti previo appuntamento. 

I locali così individuati non potranno contenere un numero di persone superiori a quello previsto 
dalla normativa in materia di sicurezza e, per il periodo relativo all'emergenza sanitaria, di 
contenimento del contagio. 
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Art. 5 – Ufficio referente 

Unico interlocutore dei richiedenti è l’ufficio dello Stato Civile. Il personale che lo costituisce, oltre 
ai compiti istituzionali, prenota la sala e ne autorizza l’utilizzo previa verifica della disponibilità e 
del pagamento del corrispettivo da parte dei richiedenti se dovuto. 

 
 
Art. 6 – Celebranti 

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unione civile viene effettuata dal Sindaco 
nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R. 
3/11/2000 n. 396. 

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni 
e la costituzione di unione civile al personale dipendente del Comune abilitato alle funzioni di 
ufficiale dello Stato Civile, agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali o ai cittadini italiani 
che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall’art. 1, comma 3, 
del D.P.R. 396/2000. 

3. La possibilità di delegare alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione di unione civile un 
cittadino, in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale, è limitata a casi 
eccezionali e a discrezione del Sindaco. 

4. Il celebrante deve essere presente nel luogo della cerimonia almeno cinque minuti prima 
dell’inizio della cerimonia ed è tenuto a presentarsi con abbigliamento consono al ruolo e alle 
circostanze. 

5. L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e costituire unione civile, indossa la 
fascia tricolore come previsto dall’art.70 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396. 

 
 
Art. 7 - Prenotazione delle sale 

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile e coloro che intendono costituire unione 
civile nei locali elencati dall’art. 4 del presente Regolamento devono dichiararlo all’atto della 
pubblicazione di matrimonio e all’atto del verbale di dichiarazione costitutiva di unione civile 
all’ufficiale dello Stato Civile e presentare domanda almeno 20 giorni prima della data di 
celebrazione, salvo casi straordinari. 

2. Per l’utilizzo dei locali a pagamento i nubendi e coloro che intendono costituire unione civile 
devono provvedere al versamento del corrispettivo secondo le modalità e le tariffe vigenti al 
momento della presentazione della domanda. 

3. La domanda relativa al giorno stabilito dovrà essere inoltrata all’Ufficio di Stato civile corredata 
della ricevuta dell’avvenuto pagamento. Non saranno accettate le domande prive della ricevuta di 
avvenuto pagamento. 

 

Art. 8 - Tariffe 

1. Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui all’art. 3 del presente Regolamento sono stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale differenziandole secondo la tipologia della sala, delle fasce 
orarie di utilizzo (in orario di servizio del personale o al di fuori di esso), dell’utilizzo nei giorni 
feriali o festivi e della residenza o meno sul territorio del Comune. 

2. La Giunta comunale stabilisce, altresì, le modalità e i termini di pagamento delle tariffe e ne 
aggiorna periodicamente l’ammontare. 
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Art. 9 - Servizi non erogati 

1. Qualora i servizi richiesti non siano erogati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, 
si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. 

2. Nessun rimborso compete qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle 
parti richiedenti, salvo che almeno uno dei richiedenti abbia dato comunicazione scritta entro e non 
oltre i 5 giorni precedenti la data della cerimonia e chiesto il rimborso per iscritto. 

 
 

Art. 10 - Uso delle sale 

1. Ai richiedenti è consentito addobbare il locale dove sarà celebrato il matrimonio e l’unione civile, 
con esclusione della sala di Rappresentanza presso il Castello Feudale Nove Merli, fermo restando 
che, alla fine della cerimonia, gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi. 

Il Comune di Piossasco si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e 
addobbi temporanei disposti dai richiedenti che sono direttamente responsabili e rispondono di 
eventuali danni arrecati alle strutture esistenti: nel caso di danneggiamenti alle strutture o 
attrezzature concesse al richiedente sarà addebitata una penale di € 150,00, salvo valutazione di 
maggior danno, per cui sarà richiesto il relativo risarcimento. 

2. La Sala di Rappresentanza presso il Castello Feudale Nove Merli viene allestita con un 
allestimento standard consistente in un tavolo con tovaglia, 5 sedie per i due richiedenti, i due 
testimoni e l’ufficiale celebrante e 20 sedie per gli invitati. Eventuali ulteriori servizi e addobbi 
dovranno essere concordati direttamente con la proprietà e saranno regolati con la stessa. La sala 
potrà essere occupata per il tempo massimo di 45 minuti (per cerimonia e foto ricordo). 

3. La Sala Giunta, la Sala Cerimonie e Sala Onda possono essere occupate per un tempo massimo di 
45 minuti (per cerimonia e foto ricordo). Nel caso di matrimoni tra cittadini stranieri che 
necessitano di interprete, il tempo a disposizione è di 60 minuti considerata la maggior durata della 
cerimonia. Qualora siano previsti più matrimoni/unioni civili, gli eventuali ritardi che rendano 
impossibile la celebrazione entro il tempo stabilito determineranno il posticipo della cerimonia in 
coda a quelli già programmati. Nel caso non venissero rispettati i suddetti tempi, potrà essere 
applicata una penalità di € 50,00. 

4. L'utilizzo delle sale comunali per la celebrazione dei matrimoni e per le unioni civili è prevista 
alle ore 10,30, 11,30, 16,30, e 17,30 nei giorni feriali e festivi: la celebrazione nella Sala di 
Rappresentanza Nove Merli è prevista alle ore 10,00. In ogni caso la celebrazione del matrimonio e 
la costituzione di unione civile è subordinata alla disponibilità del Sindaco o del delegato alla 
celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali. 

È ammesso il lancio di coriandoli o simili all’uscita dei locali, subito dopo il rito. 

5. Nel caso si verifichino ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o 
agli impianti concessi in uso per la celebrazione, l’ammontare degli stessi sarà addebitato 
direttamente ai soggetti richiedenti, che garantiscono nelle azioni e nei modi tutti i loro ospiti. 

 
 

Art. 11 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alla 
normativa vigente e alle eventuali disposizioni statutarie e/o regolamentari del Comune di 
Piossasco. 

 
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con 
esso contrastanti. 
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3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 

 
4. In tali casi, in attesa della formale approvazione del presente regolamento, si applica la normativa 
sopraordinata. 

 

Art. 12 – Invio al Prefetto 

Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell’espletamento delle funzioni di 
vigilanza previste dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 396, recante “Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127”, così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, 
n. 29. 

 

Art. 13 - Informazione ai cittadini 

Le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Piossasco all’indirizzo 
www.comune.piossasco.to.it 

 
 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto comunale (art. 82 comma 5), il presente regolamento 
entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di 
approvazione. 


