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COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio
civile come regolato dalle disposizioni di cui dall’art.106 all’art. 116 del Codice
Civile.
Articolo 2 – Disposizioni generali
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando
viene svolta nella sala del Consiglio comunale, posta a primo piano del Palazzo
comunale, sito in Piazza Comitato 1860.
Articolo 3 – Funzioni
Possono celebrare i matrimoni civili, oltre al Sindaco e all’ufficiale dello stato
civile, anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano
i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Articolo 4 – Luoghi di celebrazione
Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, nella
sala di rappresentanza, posta al secondo piano del Palazzo comunale e, in tal
caso, è soggetto al pagamento di una tariffa ammontante ad € 150,00.
I matrimoni possono, altresì, essere celebrati presso altre strutture ubicate nel
territorio di Misilmeri, accreditate ai sensi del successivo comma; il richiedente,
in tal caso, è soggetto al pagamento di una tariffa ammontante ad € 300,00.
I privati, proprietari di strutture di intrattenimento idonee allo svolgimento dei
riti matrimoniali in forma civile, per accreditarsi dovranno presentare istanza al
Comune di Misilmeri, corredata da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti urbanistici dell’immobile, di quelli amministrativi
relativamente all’attività svolta, nonché dei requisiti morali. I
soggetti
possessori di immobili con i requisiti prescritti, saranno autorizzati con
provvedimento di Giunta Comunale.

Articolo 5 – Orario della celebrazione
I matrimoni civili sono celebrati nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Nel caso di matrimoni celebrati ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente
articolo, si deroga alle disposizioni di cui al comma 1, con esclusione delle
giornate di sabato e domenica.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio
L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei
matrimoni è l’ufficio di Stato Civile, in collaborazione con l’ufficio Gabinetto del
Sindaco relativamente all’utilizzo delle sale.
La eventuale visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili
può essere effettuata, da parte dei richiedenti, solo su appuntamento.

La richiesta relativa all’uso delle sale deve essere inoltrata, almeno trenta
giorni prima della data del matrimonio, all’ufficio dello Stato Civile, da parte di
uno dei nubendi.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della
sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la
ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all’ufficio dello Stato
Civile.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale
n.15912900 intestato a Tesoreria del Comune con l’indicazione della causale di
seguito specificata: “prenotazione sala per matrimonio civile”.
Il mancato pagamento, entro cinque giorni antecedenti la data fissata per la
celebrazione del matrimonio, costituisce implicita rinuncia da parte dei
richiedenti ad usufruire della sala in questione.
Qualora, dopo l’avvenuto pagamento, la stessa non dovesse essere disponibile,
per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o
parziale della somma corrisposta.

