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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle 

disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del codice civile.  
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 
 
Art. 2 – Funzioni 
 
1. Il Sindaco può delegare l’esercizio totale delle funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo 

indeterminato e al segretario comunale, in tal caso i delegati possono procedere alla celebrazione dei 
matrimoni civili. 

2. Possono celebrare i matrimoni o costituire unioni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o 
cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale. 

 
Art. 3 – Luogo della celebrazione 
 
1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati/costituiti pubblicamente nella Sala 

Consiliare o nell’Ufficio del Sindaco. 
 
Art. 4 – Orario di celebrazione 
 
1. I Matrimoni sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico degli uffici demografici. 
2. La celebrazione in orari diversi è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla disponibilità degli 

operatori dell’Amministrazione Comunale. 
3. La celebrazione in giorni festivi avverrà solo in casi eccezionali, a discrezione del Sindaco. 
4. I nubendi all’atto della prenotazione dovranno fissare l’appuntamento per un incontro con il Sindaco. 

 
Art. 5 – Tariffe 
1. Nella determinazione della  tariffa sono considerati a titolo di rimborso: 

 il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 

 Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione civile: allestimento sala, spese 
gestionali, riscaldamento, pulizia sala e gradinate accesso edificio comunale. 

2 . Le suddette tariffe potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale 
 
TARIFFE: 
A. Matrimonio dei residenti (almeno uno dei nubendi) celebrati  negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4. 

           GRATUITO 
 

B. Matrimonio per i non residenti celebrati negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4  € 100,00 
 

C. Matrimonio sia dei residenti che dei non residenti celebrati  al di fuori dell’orario di cui al punto 1 art. 4    
        giorni feriali   € 100,00 
        giorni festivi  € 200,00 
 

D. Matrimonio celebrato con un ritardo di mezz’ora dall’orario definito con il Sindaco    
        €   50,00  per ogni mezz’ora di ritardo 
 

E. Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita      GRATUITO 
 

Art. 6 – Organizzazione del servizio 
 
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione 

delle unioni civili è quello dei Servizi Demografici. 
2. La richiesta relativa all’uso delle sale a ciò adibite deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo, 

all’ufficio competente almeno un mese prima della data di celebrazione, previo pagamento dell’eventuale 
tariffa. 

3. I Servizi Demografici cureranno i rapporti con gli altri uffici comunali al fine di garantire che i servizi 
richiesti siano regolarmente prestati. 

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si 
provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. 

5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti 
richiedenti. 
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Art. 6 Bis  - UNIONI CIVILI 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, anche alle dichiarazioni di 
costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20/05/2016, n. 76. 
 
Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: 

 il codice civile 
 Legge 20.05.2016, N. 76 
 il DPR 03.11.2000, n. 396 
 il D.M. 05.04.2002 
 il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
 lo Statuto comunale 

 
 
Art. 8 – Entrata in vigore 
 
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale. 
 

 
 



COMUNE DI RANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

Codice Fiscale 00330380163

N.  26 del 23/06/2017

Codice Comune 10182

PROVINCIA DI BERGAMO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 
CIVILI

OGGETTO:

Il giorno 23/06/2017, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in seduta 
pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale 
vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SVERGANI MARIAGRAZIA

SROGGERI LIDIA

STAGLIONE GIOVANNA

STARTAGLIA GLORIA

SBERETTA CARLO

SVIROTTA PAOLO

SROTINI VINICIO

STRIBBIA MARGHERITA

SVECCHI ALESSANDRO

NFUMAGALLI GIOVANNI

NBERTINO GIOVANNI

NROTINI GIOVANNI

NCOVELLI ANGELO

Totale Presenti 9 Totali Assenti 4

È presente l'assessore esterno: PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 23/06/2017COMUNE DI RANICA



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CIVILI

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 26 del 23/06/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento 
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
parere

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE FAVOREVOLE

Ranica, lì F.to VITALE MARIA

Il Responsabile di Settore
Settore 1 - Affari Generali

15/06/2017



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 23/06/2017 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CIVILI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 47 del 01/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, si 
disponeva di approvare il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”; 

POSTO che è emersa l’opportunità di procedere alla riformulazione degli articoli 4 e 5 del 
regolamento sopra citato; 

CONSIDERATO, inoltre, che bisogna integrare  il suddetto regolamento con le disposizioni della 
nuova legge n. 76 del 20/05/2016 “Regolamentazioni delle unioni civili tra le persone dello stesso 
sesso” 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il vigente Regolamento come segue: 

o sostituire l’ articolo 4 con il seguente: 
 

ART. 4 – ORARIO DI CELEBRAZIONE  
1. I Matrimoni sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico degli uffici 

demografici. 
2. La celebrazione in orari diversi è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla 

disponibilità degli operatori dell’Amministrazione Comunale. 
3. La celebrazione in giorni festivi avverrà solo in casi eccezionali, a discrezione del 

Sindaco. 
4. I nubendi all’atto della prenotazione dovranno fissare l’appuntamento per un incontro con 

il Sindaco. 
 
o sostituire l’articolo 5 con il seguente testo:  

 
ART. 5 – TARIFFE  

1. Nella determinazione della  tariffa sono considerati a titolo di rimborso: 
• il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
• il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento sala, spese 

gestionali, riscaldamento, pulizia sala e gradinate accesso edificio comunale. 
2. Le suddette tariffe potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale 

 
TARIFFE: 
A.  Matrimonio dei residenti (almeno uno dei nubendi) celebrato  negli orari di cui al 
punto 1 dell’art. 4.      GRATUITO 
B. Matrimonio per i non residenti celebrato negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4  
        € 100,00 
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C. Matrimonio sia dei residenti che dei non residenti celebrati  al di fuori dell’orario di 
cui al punto 1 dell’art. 4 – giorni feriali    € 100,00   
      giorni festivi   € 200,00 
D. Matrimonio celebrato con un ritardo di mezz’ora dall’orario definito con il Sindaco 
        € 50,00  per ogni mezz’ora di 
ritardo 
E. Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita  GRATUITO 

 
o Inserire, fra l’art. 6 e l’art. 7, il seguente articolo: 

 
ART. 6 BIS UNIONI CIVILI 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, anche 
alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20/05/2016, 
n. 76. 
 

o Inserire all’art. 7, comma 1, dopo il Codice Civile e prima del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 la 
Legge 20/05/2016, n. 76; 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai 
sensi dell’art. 49 T.U.E.L., comma 1, del 18/08/2000, n. 267, ed allegato alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili” approvato con 
propria deliberazione n. 47 del 01/10/2004, come segue: 
 
o sostituire l’ articolo 4 con il seguente: 

ART. 4 – ORARIO DI CELEBRAZIONE  
1. I Matrimoni sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico degli 

uffici demografici. 
2. La celebrazione in orari diversi è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla 

disponibilità degli operatori dell’Amministrazione Comunale. 
3. La celebrazione in giorni festivi avverrà solo in casi eccezionali, a discrezione del 

Sindaco. 
4. I nubendi all’atto della prenotazione dovranno fissare l’appuntamento per un 

incontro con il Sindaco. 
 
o sostituire l’articolo 5 con il seguente testo:  

 
ART. 5 – TARIFFE  

1. Nella determinazione della  tariffa sono considerati a titolo di rimborso: 
• il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
• il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento sala, spese 

gestionali, riscaldamento, pulizia sala e gradinate accesso edificio comunale. 
2. Le suddette tariffe potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale 
 
TARIFFE: 

A.  Matrimonio dei residenti (almeno uno dei nubendi) celebrato  negli orari di cui al punto 1 
dell’art. 4.      GRATUITO 
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B. Matrimonio per i non residenti celebrato negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4   
       € 100,00 

C. Matrimonio sia dei residenti che dei non residenti celebrati  al di fuori dell’orario di cui al 
punto 1 dell’art. 4 – giorni feriali    € 100,00    
     giorni festivi   € 200,00 

D. Matrimonio celebrato con un ritardo di mezz’ora dall’orario definito con il Sindaco  
       € 50,00  per ogni mezz’ora di ritardo 

E. Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita  GRATUITO 
 

 
o Inserire, fra l’art. 6 e l’art. 7, il seguente articolo: 

ART. 6 BIS UNIONI CIVILI 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, anche 

alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20/05/2016, 
n. 76. 

 
o Inserire all’art. 7, comma 1, dopo il Codice Civile e prima del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 la 

Legge 20/05/2016, n. 76; 
 

2. Di dare atto che, per effetto delle modifiche di cui al precedente punto 1, il testo aggiornato 
del regolamento in oggetto risulta quello allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. Di disporre che il Regolamento, come sopra modificato, sia pubblicato sul sito web 
istituzionale del Comune di Ranica 
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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle 

disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 116 del codice civile.  
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. 
 
Art. 2 – Funzioni 
 
1. Il Sindaco può delegare l’esercizio totale delle funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo 

indeterminato e al segretario comunale, in tal caso i delegati possono procedere alla celebrazione dei 
matrimoni civili. 

2. Possono celebrare i matrimoni o costituire unioni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o 
cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale. 

 
Art. 3 – Luogo della celebrazione 
 
1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati/costituiti pubblicamente nella Sala 

Consiliare o nell’Ufficio del Sindaco. 
 
Art. 4 – Orario di celebrazione 
 
1. I Matrimoni sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di apertura al pubblico degli uffici demografici. 
2. La celebrazione in orari diversi è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla disponibilità degli 

operatori dell’Amministrazione Comunale. 
3. La celebrazione in giorni festivi avverrà solo in casi eccezionali , a discrezione del Sindaco. 
4. I nubendi all’atto della prenotazione dovranno fissare l’appuntamento per un incontro con il Sindaco. 

 
Art. 5 – Tariffe 
1. Nella determinazione della  tariffa sono considerati a titolo di rimborso: 
• il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
• Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione civile: allestimento sala, spese 

gestionali, riscaldamento, pulizia sala e gradinate accesso edificio comunale. 
2 . Le suddette tariffe potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale 
 
TARIFFE: 
A. Matrimonio dei residenti (almeno uno dei nubendi) celebrati  negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4. 

           GRATUITO 
 

B. Matrimonio per i non residenti celebrati negli orari di cui al punto 1 dell’art. 4  € 100,00 
 

C. Matrimonio sia dei residenti che dei non residenti celebrati  al di fuori dell’orario di cui al punto 1 art. 4    
        giorni feriali   € 100,00 
        giorni festivi  € 200,00 
 

D. Matrimonio celebrato con un ritardo di mezz’ora dall’orario definito con il Sindaco    
        €   50,00  per ogni mezz’ora di ritardo 
 

E. Matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita      GRATUITO 
 

Art. 6 – Organizzazione del servizio 
 
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione 

delle unioni civili è quello dei Servizi Demografici. 
2. La richiesta relativa all’uso delle sale a ciò adibite deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo, 

all’ufficio competente almeno un mese prima della data di celebrazione, previo pagamento dell’eventuale 
tariffa. 

3. I Servizi Demografici cureranno i rapporti con gli altri uffici comunali al fine di garantire che i servizi 
richiesti siano regolarmente prestati. 

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si 
provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. 

5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti 
richiedenti. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 23/06/2017 
 

Comune di Ranica - Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 3/3 
 

Art. 6 Bis  - UNIONI CIVILI 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, anche alle dichiarazioni di 
costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20/05/2016, n. 76. 
 
Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento  
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: 

� il codice civile 
� Legge 20.05.2016, N. 76 
� il DPR 03.11.2000, n. 396 
� il D.M. 05.04.2002 
� il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
� lo Statuto comunale 

 
 
Art. 8 – Entrata in vigore 
 
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Vergani Mariagrazia F.to dott.ssa VITALE MARIA

IL SINDACO

Ranica, lì

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.6, si certifica che questa 
deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa 
all'Albo Online il giorno 14/07/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

14/07/2017 Responsabile del Settore Affari Generali

F.to dott.ssa VITALE MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è 
diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ranica, li IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa VITALE MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, lì 14/07/2017

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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