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Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La celebrazione del matrimonio civile è funzione istituzionale garantita ai cittadini in conformità
alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di Stato civile.

2. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  di  organizzazione  delle  attività  inerenti  la
celebrazione del matrimonio civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente
ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

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

artt.  93 e seguenti  del  Codice  Civile,  intendano procedere alle  pubblicazioni  nel  Comune di
Lamezia Terme, possono recarsi nei giorni dell’apertura al pubblico negli uffici preposti.

Articolo 3 LUOGHI DI CELEBRAZIONE
1. I matrimoni civili possono essere celebrati presso:

 gli uffici di stato civile presso le tre delegazioni municipali,
 sale consiliare delle Delegazioni ex Comune Nicastro ed ex Comune Sambiase
 presso i palazzi comunali a valenza storico-culturale
 presso sale site all'interno del palazzo municipale

2. Nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, è
ammessa,  su  autorizzazione  del  Sindaco,  la  celebrazione  del  matrimonio  in  siti  comunali  di
importanza  estetica  storica  o ambientale  o a  destinazione  turistica  (giardini,  spiagge,  parchi)
aperti al pubblico.

Articolo 4 GIORNI E ORARI
1. I matrimoni sono celebrati la mattina, dal lunedì al sabato, ed il pomeriggio di martedì e giovedì 

negli orari di apertura degli uffici.
2..I matrimoni civili non possono essere celebrati nei giorni:

 1 e 6 gennaio,
 il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente
 25 aprile
 1 maggio
 2 giugno
 29 giugno (festa patronale)
 15 agosto
 1 novembre
 8-24-25-26-31 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.
3. Ai nubendi, accompagnati dal personale addetto, previo appuntamento, è consentito visitare la

sala prescelta per la celebrazione e per predisporre eventuali addobbi.
4. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato.
5. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che

abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente
delegati dal Sindaco.

6. L’orario della cerimonia non ammette ritardi.
7. In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire

tempestivamente l'ufficio di Stato Civile.

Articolo 6 UTILIZZO DEI LOCALI

1. I nubendi possono addobbare la sala con fiori senza apportare variazioni permanenti alla 
disposizione della stessa. A cerimonia conclusa gli addobbi dovranno essere prontamente
rimossi.

2. Durante la celebrazione del matrimonio è consentita la presenza di fotografi e musicisti. E'
vietato il lancio di riso od altri materiali all'interno del Palazzo.

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

4. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
5. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi
6. Il Comune deve rendere disponibili i locali per la celebrazione dei matrimoni puliti e idonei

all’uso.

Articolo 7 TARIFFA

1.  La Giunta  Comunale,  con propria  deliberazione,  determina  e  aggiorna  l'importo  delle  tariffe
previste per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti
e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, gestionali e servizi
appaltati.

Articolo 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I nubendi dovranno effettuare tassativamente il pagamento della tariffa 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. Modalità ed estremi per il pagamento saranno pubblicate sul sito web del Comune.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà

alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. Non vi sarà invece alcun rimborso in
caso di mancata prestazione dei servizi imputabile ai richiedenti.



4. Per l'eventuale rimborso delle somme versate dovrà essere inoltrata istanza all'ufficio di Stato
Civile attraverso il modulo predisposto dall’ufficio e pubblicato nel sito istituzionale del Comune
di Lamezia Terme.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 Codice Civile
 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 Lo Statuto Comunale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione 
all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del
vigente Statuto Comunale.



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio)

N. 63 DEL 03/06/2021

OGGETTO:  Integrazioni  al  “Regolamento  Comunale  per  la  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili”
approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  17.03.2016.  Esame  ed
approvazione.

L'anno  duemilaventuno,  addì  tre,  del  mese  di  Giugno  alle  ore  18:30,  presso  la  SEDE  MUNICIPALE,  il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,  alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI SI  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con la partecipazione del  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della  redazione del
presente verbale.

COMMISSARIO PREFETTIZIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 63 del 03/06/2021



Il Dirigente del Settore  Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale 

Richiamati: 
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0079904  del
16.12.2020, con il quale il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, è nominato Commissario
prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme; 
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0080464  del
18.12.2020, con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio Calenda quali
sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
- il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
-  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto;

PROPONE AL  COMMISSARIO PREFETTIZIO
l'adozione del presente provvedimento con i poteri di Consiglio Comunale 

Richiamato il  “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”  approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 17.03.2016; 

Rilevato che,  a seguito della chiusura delle sale consiliari delle Delegazioni ex Comune di Nicastro
ed ex Comune di Sambiase, espressamente  individuate quali luoghi di celebrazione dei matrimoni
civili  (  art  3  Regolamento  Comunale  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili  )  occorre  individuare
ulteriori sedi deputate alla celebrazione dei matrimoni civili;

Ritenuto necessario procedere ad integrare il predetto regolamento comunale al fine di adeguarlo
alla sopravvenuta indisponibilità delle suddette sale;

Visto a tal fine il prospetto nel quale vengono riportate le modifiche apportate al regolamento
comunale  di  che  trattasi,  il  quale  è  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

Specificato  che le  sedi  individuate  e  ritenute idonee alla  celebrazione  dei  matrimoni  saranno
oggetto  di  specifica  successiva  delibera  che  disciplinerà  le  tariffe  e  le  modalità  di  utilizzo
compatibilmente con le esigenze istituzionali dell' Ente ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs. 267/2000 
- il parere del collegio dei revisori di conti 
- il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di

deliberazione all'ordinamento giuridico;

PROPONE DI DELIBERARE 
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1.Di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2.Di approvare le integrazioni al “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2016”, per come riportate nel 
prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE 

3.  Di  dichiarare la  presente  deliberazione   immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di assicurare la piena conformità
della disciplina regolamentare in esame alla sopravvenuta disciplina legislativa sopra richiamata.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista la su esposta proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
-il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico;

Visti:
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra; 

di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/00.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 810 del 18/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/06/2021.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 810 del 18/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/06/2021.
______________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale
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Dr. PRIOLO GIUSEPPE Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2981

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 04/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 04/06/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

17/03/2016

Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.

6

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   DICIASSETTE  del mese di  MARZO  dalle ore  16:30 ed in continuazione, in
Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO  in seduta pubblica di  prima convocazione per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la Presidenza FRANCESCO DE SARRO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARIA CRISTINA CHIRICO
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

SIMASCARO PAOLO

SIDE SARRO FRANCESCO

NOSONNI TOMMASO

SIRUBERTO PASQUALINO

SIGIANTURCO GENNARO DOMENICO

SICARUSO TITINA

SIDE BIASE SALVATORE

SIPARADISO TRANQUILLO

NOMURACA LUIGI CL.1968

SIZAFFINA PEPPINO

SITROPEA MARIOLINA

NOPALADINO GIUSEPPE

SIRUBERTO FRANCESCO

NOMURACA LUIGI CL.1964

SIGRANDINETTI MARIA

SIRASO MARIALUCIA

NORASO GIUSEPPINA

SIVILLELLA AQUILA

SICOSTANTINO ENRICO

SIDI SPENA PASQUALE

SINICOTERA GIANCARLO

SIPICCIONI ROSARIO

SICHIRUMBOLO ARMANDO

SIISABELLA ALESSANDRO

SICRISTIANO MASSIMO

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.                               20 5
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Il Consigliere Comunale 
Dott. Francesco Ruberto

Premesso  che  nel  Comune  di  Lamezia  Terme  i  matrimoni  celebrati,  ai  sensi  dell' art.  106 del  Codice  Civile,  trovano
svolgimento nella Sala Giunta o in altri immobili comunali utilizzati all' uopo,
Visto che sono sempre più frequenti le richieste di celebrazione di matrimonio in  palazzi comunali di pregio  storico  –
culturale ed in luoghi consoni alla solennità del rito; 
Tenuto conto che la normativa in materia permette di poter istituire, anche per singole funzioni, uno o più separati uffici
dello Stato Civile;
Ravvisata la necessità di disciplinare l' utilizzo di questi nuovi e più accoglienti siti con un regolamento che preveda in
modo  organico  i  requisiti  per  ottenerne  la  concessione,  le  modalità  e  le  ipotesi  di  concessione   nonché  i  limiti  in
considerazione dell' utilizzo che ne viene richiesto;
Richiamato l'art.42 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
Considerato che su di essa  si  è  espressa  la  competente  Commissione  Consiliare  in  data  11.03.2016 proponendo  un
emendamento sul presente regolamento e rendendo parere favorevole secondo quanto voluto dallo  Statuto  e dall'art.8
commi 19 e 20 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
Considerata la necessità di sottoporre al Consiglio  Comunale la proposta di  deliberazione  ad  oggetto  “Regolamento
Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.
Richiamato il vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento Comunale per la Celebrazione
dei Matrimoni Civili- Approvazione”.

Udita la relazione del Cons. Ruberto F. proponente

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:

· ai  sensi  dell' articolo  106 del  Codice  Civile,  il  matrimonio  deve  essere  celebrato  pubblicamente  nella  Casa
Comunale davanti all'Ufficiale di Stato Civile; 

· attualmente nel Comune di Lamezia Terme i matrimoni civili vengono celebrati nella Sala Giunta o in altri luoghi
deputati degli immobili comunali; 

· sovente  gli  sposi  chiedono  di  poter  celebrare  il  loro  matrimonio  in  un  luogo  più  accogliente  ed  adeguato
all' importanza della cerimonia; 

· ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000, n. 396 il Comune può istituire, anche per singole funzioni,
uno o più separati uffici dello Stato Civile; 

Preso atto della circolare n. 10/14 del Ministero dell' Interno, “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla
Casa Comunale” e del parere n. 196/14 del 22/01/2014, espresso dal Consiglio di Stato, reso dall'Adunanza della sezione
1;

Ritenuto di individuare gli Uffici di Stato Civile presso le tre delegazioni municipali, le sale consiliari delle Delegazioni
ex Comune  di  Nicastro  ed  ex Comune  di  Sambiase,  presso  i  palazzi  comunali  a  valenza  storico-culturale  e  nei  siti
comunali  di  importanza  estetica  storica  o  ambientale  o  a  destinazione  turistica  (giardini,  spiagge,  parchi)  aperti  al
pubblico, quali luoghi in cui celebrare i matrimoni davanti all'Ufficiale di Stato Civile e su richiesta dei nubendi; 

Ravvisata la necessità di disciplinare l' utilizzo di tali siti con un regolamento che preveda in  modo organico i requisiti
per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di concessione onerosa e gratuita nonché i limiti in  considerazione
dell' utilizzo che ne viene richiesto; 

Dato atto che: 
· è stato redatto un Regolamento per disciplinare l' uso dei vari spazi sopra indicati quali luoghi dove l'Ufficiale

di Stato  Civile  può  celebrare  i  matrimoni  civili  che  si  allega  sub  “A”  al  presente  atto  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale; 

· la  Prima  Commissione  Consiliare,  riunitasi  in  data  11.03.2016,  ha  esaminato  la  proposta  di  Regolamento
proponendo un emendamento sulla proposta di regolamento ed ha  espresso  parere  favorevole  di  regolarità
tecnica; 

Su conforme proposta del Consigliere Francesco Ruberto;
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Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince del verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Dato atto che:
· su tale emendamento il Dirigente competente, in sede di odierna seduta, ha espresso il relativo parere;

· il Consiglio per appello nominale approva l'emendamento proposto dalla competente Commissione consiliare con il
seguente risultato:

Ore 18,37 VOTAZIONE EMENDAMENTO:

Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 5 (Sonni – Muraca L. cl.1968 - Paladino –Muraca L. cl.1964 - Raso G.)

Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n. //
Astenuti n. //

Acquisito  il   parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  reso  ai  sensi  dell' art.  49  del  T.U.E.  L  sulla  proposta  di
deliberazione; 

Atteso l' esito della votazione sulla presente, comprensiva dell'emendamento approvato, avvenuta per appello nominale
e che, di seguito, si riporta:

Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 5 (Sonni – Muraca L. cl.1968 - Paladino –Muraca L. cl.1964 - Raso G.)

Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n. //
Astenuti n. //

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa narrativa rilevato e che qui si dà come integralmente riportato ed approvato:

di approvare  il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, composto di n. 9 (nove) articoli  che  si
allega “Sub A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

IL PRESIDENTE 
Francesco De Sarro 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Chirico Maria Cristina 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

336 16/02/2016

SERVIZI DEMOGRAFICI

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA

16/02/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Chirico Maria Cristina

Il 05/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 6 del 17/03/2016

con oggetto:

05/04/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

15/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
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Allegato alla deliberazione n.    
adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

Integrazioni al “ Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2016. 

 

DISCIPLINA VIGENTE  
                                     DISCIPLINA MODIFICATA*  

N.B.: In grassetto le integrazioni 

Articolo 3 LUOGHI DI CELEBRAZIONE 
1  I matrimoni civili possono essere celebrati presso: 
• gli uffici di stato civile presso le tre delegazioni municipali 
• sale consiliare delle Delegazioni ex Comune Nicastro ed ex Comune 
di Sambiase 
• presso i palazzi comunali a valenza storico-culturale 
2 Nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive 
disposizioni ministeriali, e' ammessa, su autorizzazione del Sindaco, la 
celebrazione del matrimonio in siti comunali di importanza estetica storica o 
ambientale o a destinazione turistica ( giardini, spiagge, parchi) aperti al 
pubblico. 
 

Articolo 3 LUOGHI DI CELEBRAZIONE 
1. I matrimoni civili possono essere celebrati presso: 
• gli uffici di stato civile presso le tre delegazioni municipali 
• sale consiliari delle Delegazioni ex Comune Nicastro ed ex Comune di 
Sambiase 
• presso i palazzi comunali a valenza storico-culturale 
• presso sale site all'interno del palazzo municipale 
2  Nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni 

ministeriali, e' ammessa, su autorizzazione del Sindaco, la celebrazione del 
matrimonio in siti comunali di importanza estetica storica o ambientale o a 

destinazione turistica ( giardini, spiagge, parchi) aperti al pubblico. 
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