
1 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE  

PER LO SVOLGIMENTO DEI MATRIMONI CIVILI 
(approvato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 47 / 2013; in vigore dal 27 settembre 2013) 

E INDICAZIONI OPERATIVE 

 

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 

Il matrimonio civile viene celebrato – entro 180 gg. dalla PUBBLICAZIONE 
matrimoniale – pubblicamente, nella Casa Comunale, nelle seguenti sedi:  

• Sala Est della Barchessa (ex Chiesetta) di  Villa Giovannina (accesso 
da Via Della Libertà n.2 o dalla VILLA in Piazza Umberto I n.21)  - capienza: circa 
25 posti a sedere);  

• Sede municipale (Piazza Umberto I, n.19): Sala del Consiglio Comunale al  
primo piano  - capienza: circa 70 posti a sedere ; Ufficio del Sindaco/Vicesindaco o 
dell’Ufficiale di Stato Civile incaricato. 

 

Il matrimonio è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo 
delegato alla celebrazione e alla disponibilità della sala, compatibilmente con 
le esigenze istituzionali o dell'Ente (es. svolgimento di Mostre o altre attività), 
in base alla scelta dei nubendi.  
La visita della sala della Barchessa di Villa Giovannina e della sala consiliare potrà essere 
effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, al fine di scongiurare eventuali 
coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo. 
La Giunta Comunale può identificare ulteriori strutture comunali deputate allo svolgimento 
dei matrimoni.  
La celebrazione fuori dalla casa comunale (es. al domicilio degli sposi) può avvenire 
solo nei casi di matrimonio in imminente pericolo di vita o per infermità o altro impedimento 
che impedisca assolutamente l'accesso alla sede comunale, dietro presentazione di 
apposita certificazione medica. 
 

ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 

Il matrimonio civile è celebrato in via ordinaria, dal lunedì al venerdì 
nell’orario di apertura al pubblico in entrambe le sedi: 

• Lunedì e Mercoledì:   9:00 - 13:30 e 16:30 -  17:30;  
• Martedì, Giovedì, Venerdì:   9:00 – 13:30. 

Il matrimonio civile può anche venire celebrato nella giornata di sabato, 
esclusivamente nella sala della Barchessa di Villa Giovannina : 

• Sabato:  dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 
- E' necessario presentarsi puntuali alla cerimonia, nel rigoroso rispetto 
dell'orario fissato. 
- I matrimoni si svolgono a distanza di almeno quarantacinque (45) minuti 
dal precedente o successivo rito. 
 

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE  

La richiesta di celebrazione di matrimonio va effettuata esclusivamente 
a pubblicazioni avvenute, di regola almeno trenta (30) giorni prima della 
data di celebrazione. 
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Nei casi di matrimonio delegato la richiesta relativa all’uso della sala di Villa Giovannina 
deve essere inoltrata almeno sessanta (60) giorni prima della data del matrimonio, 
unitamente all’esibizione delle ricevute dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista. 
La domanda va presentata all’ufficio di Stato Civile compilando APPOSITO 
MODULO, sottoscritto da almeno uno dei nubendi, che dovrà contenere le 
loro generalità, la data, l’ora del matrimonio e la scelta del regime 
patrimoniale, il numero delle persone invitate, nonché la accettazione di 
quanto previsto dal presente regolamento. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – FISSAZIONE DELLA DATA 

L’Ufficio di Stato civile, sentiti gli altri uffici interessati, accorderà 
l’autorizzazione per l’utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella 
forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza,  
entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda. 
- In caso di svolgimento di manifestazioni concomitanti nel Parco o nell’Ex barchessa di 
Villa Giovannina alla data del matrimonio, non previste all'atto della richiesta, che non 
pregiudichino lo svolgimento del rito, resterà comunque disponibile la sala. Ne sarà 
comunque data comunicazione agli interessati – con il mezzo ritenuto più idoneo - da 
parte dell'Ufficiale dello Stato civile, entro tre (3) giorni dalla ricezione della comunicazione 
da parte del Responsabile del servizio coinvolto dalla attività/manifestazione prevista.  
- Nel caso di eventi di rilevante importanza non differibili e non previsti all'atto della 
richiesta, che non permettano la celebrazione del matrimonio nel luogo stabilito, la 
cerimonia potrà essere svolta presso la Sala Consiliare (se era stata scelta la sala della 
Barchessa della Villa) o nella sala della Barchessa della Villa (se era stata scelta la Sala 
Consiliare) o in altro luogo idoneo.  L'Ufficiale dello Stato civile ne darà comunicazione agli 
interessati entro tre (3) giorni dalla notizia per organizzare diversamente il servizio. 
 
ALLESTIMENTO DELLA SALA e SUO UTILIZZO  

I richiedenti possono, a propria cura e spese, ornare la sala con fiori e 
congrui addobbi che possono essere collocati, salvo diverso accordo con 
l’organizzatore del servizio, nei quindici (15) minuti precedenti la cerimonia 
e che dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi al termine 
della cerimonia, sempre a cura dei richiedenti. 
La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata 
concessa per la celebrazione. 
La sala resta a disposizione di sposi e invitati per circa quindici (15) minuti 
dopo l’avvenuto matrimonio. 
Il Comune di Villorba si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli 
addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all’interno della 
sala stessa. 
 

E’ vietato il lancio di riso, coriandoli, fiori, confetti ed altro materiale all’interno 
della sala utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze. È 
altresì fatto divieto di stappare bottiglie ed effettuare getti di spumante, di fare 
lancio delle stesse all’interno/esterno dei luoghi ove si svolgono i matrimoni. 
Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, 
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sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di 
pulizia aggiuntive. Il Comune resta sollevato da ogni eventuale responsabilità per danni a 
cose o persone derivate dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma. 
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del 
matrimonio, il risarcimento degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà 
parimenti addebitato al soggetto richiedente. 
Restano salve le applicazioni di sanzioni per violazione al Regolamento di Polizia Urbana 
da parte della Polizia Locale, su comunicazione da parte dell'Ufficio dello Stato civile. 
 

CELEBRAZIONE  

Amministrazione 2016-2021: Il matrimonio viene generalmente svolto dal Vice Sindaco 
Giacinto BONAN (regola) oppure dal Sindaco Marco SERENA (eccezione: in caso di 
accordo, dopo espressa richiesta degli sposi) oppure, se necessario, dall'Ufficiale dello 
Stato Civile Delegato (ass.re Barbon o altri dipendenti comunali).  
Per il regolare svolgimento della cerimonia dovranno essere presenti, oltre ai 
nubendi, due (2) testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di 
documento di identità in corso di validità. Almeno sette (7) giorni prima della 
data prevista per la celebrazione, dovranno essere consegnati all’Ufficio di 
stato civile le fotocopie del documento di identità in corso di validità dei 
testimoni. 
La legge italiana considera la comunione dei beni il regime patrimoniale 
ordinario dei coniugi e pertanto la eventuale scelta del regime patrimoniale 
della separazione dei beni dovrà essere espressamente indicato nell'atto di 
matrimonio, su richiesta degli sposi.  
Per i matrimoni che riguardano cittadini stranieri è possibile indicare 
espressamente la legge dello Stato che regola i rapporti patrimoniali tra 
coniugi (Stato del quale almeno un coniuge sia cittadino o Stato ove è 
localizzata la vita matrimoniale o Stato in cui almeno un coniuge risiede). 
Gli sposi possono (o meno) procedere allo scambio degli anelli. 
 
MATRIMONIO SU DELEGAZIONE DI ALTRO COMUNE  
La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile è condizionata dalla disponibilità 
della sala nelle giornate ed orari stabiliti e dal pagamento della speciale tariffa  
Nel caso di matrimonio delegato da altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva 
richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno sessanta (60) giorni sulla 
data del matrimonio. 
I nubendi dovranno produrre almeno sette (7) giorni prima della data di celebrazione, salvo 
diverso accordo con l'Ufficiale di Stato civile, la seguente documentazione: 
- delegazione del Comune richiedente; 
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi; 
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni; 
- conferma del regime patrimoniale. 
 

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE 

Nel caso i nubendi o i testimoni non conoscano la lingua italiana, dovranno avvalersi di un 
interprete (persona diversa dall'ufficiale celebrante, dagli sposi e dai tesimoni), al 
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reperimento e al pagamento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. 
L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato civile almeno sette (7) giorni 
prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per 
comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale 
di nomina comprensivo di giuramento. 
 

TARIFFE  
Le tariffe sono dovute nei casi di matrimonio delegato e nei casi di matrimonio svolto fuori 
dell'orario di apertura del comune (il sabato mattina) o eccezionalmente autorizzato al di 
fuori dei tempi e luoghi normalmente fissati per lo svolgimento del matrimonio (Tariffe di 
cui alla Deliberazione C.C. 30/06/2014, in vigore dalla data 01 luglio 2014 – Confermate 
da Deliberazione di Giunta C. 16/05/2016 n.71)   

 

 

Nubendi residenti (almeno uno dei due) nel Comune di Villorba (*) 
   

 
 Barchessa Villa Giovannina Sala consiliare 

 
Giorni feriali (lun-ven) 

 
€ 0,00 € 0,00 

 
Sabato mattina 

 
€ 0,00 CERIMONIA NON CONSENTITA 

(*) Sono equiparati ai residenti coloro che siano emigrati dal Comune di Villorba da non più di tre anni 
 

 

Nubendi non residenti nel Comune di Villorba (*) 

   

 
 Barchessa Villa Giovannina Sala consiliare 

 

 Giorni feriali(lun-ven) 
 

€ 250,00 + IVA € 250,00 + IVA 

  
Sabato mattina  

 
€ 250,00 + IVA  CERIMONIA NON CONSENTITA 

(*) Sono equiparati ai residenti coloro che siano emigrati dal Comune di Villorba da non più di tre anni 
 

 
Tariffe per l'eventuale svolgimento di matrimonio eventualmente autorizzato in LUOGHI o TEMPI  
diversi da quelli fissati in via generale: art. 4 c.5 Reg. (Tariffe cumulabili tra loro e con le precedenti) 

 
 
 Barchessa Villa Giovannina Sala consiliare 
 

 Prima parte (orari) 
 

€ 350,00 + IVA € 350,00 + IVA 

 

Seconda parte (luoghi) 
 

€ 350,00 + IVA  
(Giardino Villa ovvero su indicazione dell'Ufficio Tecnico) 

 
NB Il Regolamento nella sua interezza è consultabile sul sito internet all'indirizzo: www.comune.villorba.tv.it 
cliccando, nella pagina iniziale (home page) “atti amministrativi”, poi “Regolamenti”, infine “Regolamento 
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” 
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