REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI ALLA ROCCA BORROMEA DI
ARONA
Approvato con D.C.C. n .35 del 16/06/2016
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Art. 1
Finalità ed oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni
civili alla Rocca Borromea di Arona, presso l’Ufficio di Stato Civile istituito
con Delibera di Giunta Comunale n.55 del 07/06/2016.

Art. 2
Luogo della celebrazione
1. L’Amministrazione Comunale ha individuato, presso la Rocca Borromea, nel
locale di cui all’all. 1 e nella porzione di giardino di pertinenza di cui all’all. 2,
l’Ufficio di Stato Civile (sede esterna alla sede comunale) per la celebrazione
dei matrimoni civili .
2. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente.
3. Le zone della Rocca riservate ai matrimoni civili potranno essere
preventivamente visionate dai nubendi previo accordo con il gestore della
Rocca.

Art. 3
Giorni e orari di svolgimento
1. I matrimoni civili non potranno essere celebrati nella giornata di lunedì (giorno
di chiusura della Rocca) e nelle giornate di Festività Nazionali.
2. I matrimoni civili potranno essere celebrati dalle ore 10,00 alle ore 18,00
previo pagamento della corrispondente tariffa così come stabilita dalla Giunta
Comunale.
3. L’Ufficiale di Stato Civile gestirà il calendario dei matrimoni da tenersi alla
Rocca in coordinamento con il gestore della struttura stessa in modo che non vi
sia coincidenza con altri eventi o matrimoni già programmati.
4. E’ consentito un solo matrimonio per ogni giornata.
5. E’ necessario il previo pagamento di apposita tariffa, aggiornata annualmente
dalla Giunta Comunale, che varia a seconda della residenza e degli orari e dei
giorni di celebrazione.

Art. 4
Allestimento dell’Ufficio di Stato Civile e/o dell’area esterna
1. Di norma il matrimonio verrà celebrato all’esterno, nella porzione di giardino
di cui all’art. 2. Nel caso di cattivo tempo o qualora i nubendi lo preferiscano,
il matrimonio avrà svolgimento nel locale di cui all’all. 1 che può accogliere
max 50 persone sedute.
2. Il locale destinato alla celebrazione del matrimonio potrà essere arricchito, a
propria cura e spese, con arredi e addobbi quali fiori e/o piante , festoni,
candele e simili che, al termine della cerimonia devono essere integralmente
rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
3. La porzione di giardino destinata alla celebrazione del matrimonio dovrà
essere allestita a propria cura e spese, ivi compresi gli arredi necessari per la
celebrazione (tavolo e sedie per celebrante e gli sposi, sedie per gli invitati,
gazebo o tensostruttura, addobbi, ecc.).
4. Al termine della concessione degli spazi di cui sopra questi devono essere
riconsegnati liberi e nelle stesse condizioni nelle quali erano stati presi in
consegna. L’Amministrazione non risponde delle cose ed oggetti
eventualmente abbandonati nelle strutture e spazi nei quali si è svolta la
celebrazione di matrimonio.
5. E’ consentito l’accompagnamento musicale, a cura e spese dei richiedenti,
consono al luogo. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso
l’assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a totale carico
dei nubendi.

Art. 5
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano
applicazione: il Codice Civile, il D.P.R. 396/2000, il D.Lgs. 267/2000 e lo
Statuto Comunale.

