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REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.23 in data 29/08/2007.

COMUNE DI PIOVERA

Provincia di Alessandria

Art.1
Oggetto e fini del regolamento.
1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni
civili di cui agli articoli da 84 a 116 del Codice Civile.

Art.2
Luogo della celebrazione.
1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e più
precisamente nella sala consigliare sita nel Municipio, al primo piano dell’edificio posto in
Piovera in Piazza San Giovanni n.4.
2. A richiesta degli interessati il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre
pubblicamente, in un locale diverso e più ampio, sito presso l’edificio comunale ex Oratorio di
San Giovanni Battista, ora adibito a sala polifunzionale “Prof.Federico Ragni” al piano terreno
dell’edificio posto in Piovera in Piazza San Giovanni n.7.

Art.3
Orario per la celebrazione di matrimoni civili.
1. I matrimoni civili in via ordinaria sono celebrati nella Casa Comunale nel rispetto dei
seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- il Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
2. Per i matrimoni celebrati nella Casa Comunale ed in detti orari non è dovuto alcun
rimborso di spesa.
3. Per i matrimoni celebrati nella sala polifunzionale “Prof.Federico Ragni” ed in detti orari
è dovuto il seguente rimborso di spesa per consumi forfetari di energia elettrica e
riscaldamento:
- dal 01 Ottobre al 31 Marzo: €.100,00;
- dal 01 Aprile al 30 Settembre: €.50,00.
4. Le suddette somme dovranno essere corrisposte e versate alla Tesoreria Comunale
prima della celebrazione del matrimonio civile.

Art.4
Pubblicità.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della Legge n.241 del 07/08/1990,
sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.
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Art.5
Casi non previsti dal presente regolamento.
1.
-

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
il Codice Civile;
il D.P.R. n.396 del 03/11/2000;
il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
il vigente statuto comunale.

Art.6
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la
normativa sopra indicata.
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