Comune di Massa

Disciplinare Matrimoni 2021

Adottato con atto della Giunta Comunale n. 168 del 18/06/2021.
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Art. 1 - Oggetto
Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione del servizio reso dal Comune in occasione
della celebrazione di matrimoni con rito civile e unioni civili nell'ambito funzionale ed organizzativo
dell'ente.
Le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili, come regolate dal codice civile, costituiscono attività
istituzionale garantita.
Art. 2 - Giorni, orari e luoghi di celebrazione
1) Le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili si effettuano tutti i giorni lavorativi dal lunedì al

venerdì dalle ore 10 alle ore 12; il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.
2) Si celebrano, inoltre, nei seguenti giorni festivi:

a) Sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 18;
b) Domenica dalle ore 10 alle 12.
3) Nel periodo dal 1/6/2021 al 30/09/2021 i giorni e gli orari sono i seguenti:
a) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle 12.30 e nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 16 alle
19.30;
b) Domenica dalle ore 10 alle 12.30.
Sono escluse le celebrazioni sia la domenica pomeriggio che il pomeriggio dei giomi
festivi infrasettimanali.
4) Le celebrazioni sono sospese nei seguenti giorni: 2 novembre, 24-25-26-31 dicembre, 1 e 2

5)
6)
7)
8)

gennaio;
sabato, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre (festa
del Santo Patrono della città).
I matrimoni e le unioni civili sono celebrati seguendo l’ordine di prenotazione effettuata, per un
massimo di due riti al pomeriggio.
Ciascuna cerimonia non deve impegnare la sala del rito e gli spazi comunali ad essa adiacenti
oltre il tempo strettamente necessario per garantire l’accesso e l’uscita dei partecipanti.
L’eventuale ritardo nell’inizio della cerimonia, non imputabile al Comune, comporta una
corrispondente riduzione del tempo a disposizione degli sposi.
Le celebrazioni possono essere effettuate, a scelta degli sposi, presso la Sede Centrale del
Comune, presso la “Villa della Rinchiostra”,presso il Castello Malaspina, presso il Bagno
Margherita di Via Lungomare di Levante n. 6, presso il Bagno Malù di Via Lungomare di
Levante n. 204, presso il Bagno Oliviero di Via Lungomare di Levante n. 172, presso il
Bagno Henderson di Via Lungomare di Levante n. 222, presso “Villa Cuturi” di Viale
Amerigo Vespucci n. 24, presso il Bagno Sara s.r.l. in Via Lungomare di Levante n. 152,
presso il Bagno Palmo Mare s.r.l. in Via Lungomare di Levante n. 98, presso il Bagno Europa
Via Lungomare di Levante n. 106, presso il Bagno Nuovo Lido in Via Lungomare di Levante
n. 12, presso Villa stile Liberty in Via Poveromo 31, presso l’Hotel Nedy e presso
Piattaforma galleggiante ormeggiata sulla riva del “Lago del Sole” in Via Pradaccio, previa
verifica della disponibilità dei luoghi.

Art. 3 - Contenuto del servizio reso dal comune
1 )In occasione della celebrazione di matrimoni e unioni civili, oltre gli interventi obbligatori connessi con il
prescritto rito civilistico, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
a) disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l’accoglienza dei
soggetti invitati dagli sposi;
b) un sopralluogo pre-cerimonia (il costo di ulteriori sopralluoghi in luoghi diversi dalla sede
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comunale saranno a carico degli sposi);
c) servizio di portierato per garantire l’accesso regolare e tempestivo degli sposi, degli invitati,
e degli incaricati dagli stessi per rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti,
addetti agli addobbi della sala, ecc.), ed il loro esodo a celebrazione avvenuta;
d) il servizio di pulizia dei locali prima e dopo la cerimonia.
2) In occasione delle celebrazioni dei matrimoni o unioni civili può essere richiesto un permesso per
l'accesso e sosta nella zona a traffico limitato o in spazi riservati del Comune per la vettura degli sposi per
il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.
Art. 4 - Modalità per la richiesta del servizio ed obblighi degli sposi
1) Gli sposi, almeno 10 giorni prima della data fissata per il matrimonio o unione civile, presentano all'Ufficio
di Stato Civile, utilizzando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte, la richiesta regolarmente
firmata da entrambi, indicando la presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi
aggiuntivi, nonché i nominativi degli operatori incaricati della loro messa in opera e della rimozione a
cerimonia ultimata.
2) Accolta la domanda, gli sposi devono confermare la richiesta del servizio all'Ufficio di Stato Civile almeno
tre giorni prima della data stabilita, allegando fotocopia del versamento effettuato per il contributo spese,
ove previsto.
3) Gli sposi, nel giorno e ora prefissati, devono presentarsi con i due testimoni nel luogo indicato per la
cerimonia.
4) L'intervento dei fotografi, cineoperatori, musicisti ed altro deve essere limitato nel tempo e compatibile
con la natura del rito, con le caratteristiche del luogo e, in caso di celebrazioni presso la sede del Comune,
vista la vicinanza del luogo di celebrazione con gli ambienti dove si svolge la normale attività
amministrativa, con le esigenze istituzionali dell'ente. Pertanto, tutti i partecipanti alla cerimonia sono tenuti
fin dall'ingresso, durante la cerimonia e all' uscita, a mantenere un contegno corretto, riguardoso e
decoroso per non recare disturbo agli ambienti di lavoro e ai cittadini.
5)Il personale incaricato della sorveglianza alla cerimonia è tenuto a richiamare gli inadempienti alle regole
comportamentali di cui sopra.
Art. 5 - Compartecipazione alle spese
1)Per le celebrazioni, a seconda dei giorni, orari e luoghi, sono previsti contributi spese differenziati come
espressamente indicati al successivo articolo 7.
2) LaGiuntadeterminaperiodicamentelamisuradeicontributispesedasostenere.
3) Il versamento è effettuato direttamente presso la Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena filiale
di P.zza Aranci, o a mezzo conto corrente postale N°IT65V0103013600000002940081 intestato al
Comune di Massa-Servizio di Tesoreria indicando la causale.
4) Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 449/1997, i proventi di cui al
presente articolo sono destinati:
a) nella misura del 30% all’incremento delle somme individualmente disponibili per i
dipendenti del centro di costo che forniscono il servizio di celebrazione dei matrimoni a
titolo di compensi per il miglioramento dei servizi e per la produttività, di cui all’articolo
17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999;
b) nella misura del 50% al miglioramento del servizio ed alla comunicazione;
c) per il restante 20% a favore del Bilancio dell’Ente.
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Art. 6 - Servizi non erogati
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune,
si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, del contributo
versato.
Nessun rimborso compete qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle
parti richiedenti.
Art. 7 - Contributo spese
Per le celebrazioni richieste è previsto il versamento di un contributo spese differenziato a seconda
dei giorni, orari e luoghi come previsto dall’Allegato A) al presente disciplinare, quale parte
integrante.
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