
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO

DEL  29/07/2016

N.     32

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore  11:00, nella sala consiliare del 
Comune, si è riunito in seduta pubblica  ordinaria ed in  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     CONGIU NADIR PAOLO X

4     DORE GIANCARLO X

5     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

6     CARRUANA MARIO X

7     PISANO MATTEO X

8     MARONGIU LUCA X

9     USAI RICCARDO X

10   DEIANA SUSANNA X

11   CAROBBI SILVIO STEFANO X

12   MONNI ROBERTO X

13   PRETTI LUCA X

14   PIRAS LILIANA ANNA X

15   PIRAS ATTILIO X

10 5Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

• un numero sempre maggiore di nubendi richiede la celebrazione del matrimonio con rito 
civile, preferibilmente con una adeguata solennizzazione della cerimonia, sempre più vicina 
alle tradizionali cerimonie previste per i matrimoni concordatari; 

• appare, pertanto, necessario prevedere un razionale e corretto uso delle strutture comunali 
e delle risorse umane del Comune, in relazione alle diverse opzioni che possono essere 
prospettate dagli utenti;  

• l’Amministrazione comunale intende regolamentare la celebrazione dei matrimoni civili, in 
conformità a quanto stabilito dagli artt. 101 e seguenti del Codice civile e dell’ordinamento 
dello Stato civile; 

• con deliberazione n. 59 del 21/07/2016 la Giunta comunale ha approvato la proposta di 
Regolamento da sottoporre al Consiglio. 

 
VISTA la proposta di regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, predisposto 
dal competente ufficio, composto da 9 articoli ed allegato, sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO il regolamento confacente alle necessità di questo Ente, poiché interviene a 
disciplinare un istituto utilizzato sempre più frequentemente dai cittadini; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati  nel testo della presente deliberazione.   
 
RICHIAMATA l’illustrazione del Responsabile dell’Area degli Affari Generali, Sig. Marco Lai, 
svoltasi nella seduta consiliare del 26/07/2016, come riportata nel verbale di seduta cui si rinvia. 
 
UDITI gli interventi del Presidente e del Consigliere Attilio Piras, riportati nel verbale della seduta 
odierna. 
 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito 
 
 

Favorevoli n. 9 
 

Contrari n. 0 
 

 
 

Astenuti n. 1 
(Piras Attilio) 

 
 
 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la celebrazione dei 
matrimoni civili, composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile 
dell’Area degli Affari Generali. 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 20/07/2016

FAVOREVOLE 

F.to Marco Lai

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALIData, 19/07/2016

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2016: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 04/08/2016

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

19/08/2016, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 04/08/2016
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Articolo 1  

OGGETTO 

 

1. La celebrazione del matrimonio civile è funzione istituzionale garantita ai cittadini in 
conformità alle disposizioni del codice civile e del Regolamento sull’ordinamento dello stato 
civile.  

2. Il presente regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di 
Lanusei.   

 

 

Articolo 2  

PUBBLICAZIONI  

 

1. La celebrazione del matrimonio è subordinata all’assolvimento degli adempimenti previsti 
dalla legge e dai regolamenti.  

2. I nubendi che, dovendo adempiere all’obbligo delle pubblicazioni di matrimonio ai sensi 
degli articoli 93 e seguenti del codice civile, intendano procedere alle pubblicazioni nel 
Comune di Lanusei, potranno fissare l’appuntamento con l’ufficiale di stato civile.   

 

 

Articolo 3  

LUOGHI DI CELEBRAZIONE  

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110 del codice civile per la celebrazione fuori della 
sede comunale, su domanda degli interessati, il matrimonio civile può essere celebrato, 
oltre che presso il palazzo civico di via Roma, anche in altri luoghi che per questa 
occasione assumono la denominazione di “Casa comunale”. 

2. I luoghi sono quelli stabiliti dalla Giunta comunale con atto apposito; 

3.  Eventuali danni arrecati alle strutture esistenti sono a carico dei nubendi. 

3. Il Comune di Lanusei si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di 
arredi e addobbi disposti dai richiedenti. 

4. Nel rispetto delle norme generali del codice civile e delle successive disposizioni 
ministeriali, la Giunta individua, con propria deliberazione, altre sedi istituzionali destinate 
alla celebrazione dei matrimoni.  

 

 

Articolo 4  

GIORNI E ORARI  

 

1. I matrimoni vengono celebrati di norma la mattina dal lunedì al sabato e il lunedì 
pomeriggio negli orari definiti con provvedimento del Sindaco, compatibilmente sia con le 
esigenze di natura organizzativa e di razionalizzazione dei costi di gestione del Palazzo 
che della disponibilità delle sedi comunali.  



 

 

2. Per particolari esigenze, salvo impedimenti di natura organizzativa, il Sindaco può 
autorizzare la celebrazione dei matrimoni al di fuori dei giorni previsti nel presente 
Regolamento; la domanda dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di 
celebrazione.  

3. I matrimoni non possono essere celebrati nei giorni: 1 e 6 gennaio - il sabato precedente la 
Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì successivo, i giorni 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 
15 agosto - 30 ottobre - 1 novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre. 

 

 

Articolo 5  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 

1. Competente all’organizzazione dei matrimoni è l’ufficio di Stato Civile.  

2. Espletata la procedura delle pubblicazioni, i nubendi potranno prenotare la sala presso il 
competente ufficio di Stato Civile del Comune di Lanusei.  

3. Ai nubendi, accompagnati dal personale addetto, previo appuntamento, è consentito 
visitare il luogo prescelto per la celebrazione per predisporre eventuali addobbi.  

4. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato. Qualora i nubendi desiderino un particolare 
celebrante, amministratore comunale o altra persona, previo accordo con l’interessato, 
devono darne comunicazione all’ufficio di Stato Civile con almeno 10 giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista per la celebrazione. 

5. Almeno 10 giorni prima della data del matrimonio i nubendi devono consegnare all’ufficio di 
Stato Civile o trasmettere con posta elettronica le copie fotostatiche dei documenti di 
identità dei testimoni e, nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la 
celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo.   

6. L’orario della cerimonia non ammette ritardi. I testimoni devono presentarsi almeno cinque 
minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l’interprete 
almeno dieci minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.  

 

 

Articolo 6  

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI  

 

1. I nubendi possono addobbare con fiori i locali utilizzati per la celebrazione, senza apportare 
variazioni permanenti alla loro disposizione. A cerimonia conclusa gli addobbi dovranno 
essere prontamente rimossi.  

2. E' vietato il rilascio di volatili in ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti sulla tutela 
degli animali.   

3. Per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio pubblico, è altresì vietato il lancio di riso 
od altri materiali sia all’interno del palazzo comunale che nel Museo Civico e nelle aree 
antistanti.   

4. I nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose che si 
dovessero verificare in occasione della cerimonia.  

5. Il Comune rende disponibili i locali per la celebrazione dei matrimoni puliti e idonei all’uso.  



 

 

6. Durante la celebrazione del matrimonio è consentita la partecipazione di figuranti in 
costume e di musicisti nonché l’effettuazione di fotografie e riprese video.   

 

 

Articolo 7  

CONTRIBUTO 

 

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna annualmente 
l’importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come 
parametri di base i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali 
spese per il personale, gestionali e servizi appaltati.  

2. Il contributo deve essere differenziato secondo il giorno e l’orario di svolgimento del 
servizio.   

 

 

Articolo 8  

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 

1. I nubendi dovranno effettuare tassativamente il pagamento del contributo entro il 15° giorno 
antecedente la data del matrimonio e faranno pervenire nello stesso termine all’ufficio di 
Stato Civile competente copia della ricevuta.  

2. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune di 
Lanusei, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.  

3. Non vi sarà invece alcun rimborso qualora la mancata cerimonia sia ascrivibile ai 
richiedenti.  

 

 

Articolo 9  

DISPOSIZIONI FINALI  

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa 
vigente in materia e alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune. 

 

 

 


