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REGOLAMENTO per la CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI presso il Convento del Carmine a Marsala 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di 

organizzazione del servizio comunale incaricato delle 
attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e 

delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto 

della normativa vigente ed in conformità a quanto 

previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del 

Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016. 
 

ART: 1 Oggetto e finalità del Regolamento 
 

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle 

unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini 

così come previsto dal Codice Civile e dal vigente 

Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, 

qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di 

servizio dell’Ufficio di Stato Civ. 
                                                         

      Art. 2  Funzioni 
 

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle 

unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di 

Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396. 
 
2.ll Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di 

Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri 

comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune 
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che abbiano superato un apposito corso di formazione, al 

Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i 

requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Trattasi, in 

questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare 

particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, 

valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di 

richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che 
intendono celebrare il matrimonio o l’unione civile. 

 
3.L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in 

occasione della costituzione dell’unione civile, deve indossare la 

fascia tricolore come previsto dall’art. 70 DPR 3/11/2000 n. 

396. 

4. E’ fatto divieto all’Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto 

qualsiasi forma simboli politici e/o religiosi. 

 

Art. 3 
 

Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei 

matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili 
 
1. La “Casa comunale”, ai fini di cui all’art.106 del Codice Civile per la 

celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è 

rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue 

funzioni. 

2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni 

civili sono celebrati presso il “ Convento del Carmine” piazza 

Carmine,1 “ “CASA COMUNALE” 

A titolo gratuito per quanto riguarda l’Ente Mostra di Pittura. 
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Altre location private  sono messe a disposizione: 
 
 Baglio Oneto, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Disio Resort, Enoteca 

Comunale, Chiedi La Luna, Villa Genna, Villa Favorita, Tiburon Beach, Garden 

Saro, Terrazza S. Francesco, Playa del Rio. 
 Ci sono ovviamente dei costi.  

 

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione 

  

 Per i matrimoni che si svolgono all’interno del “Convento del 

Carmine” le giornate sono dal lunedi alla domenica (lunedì 

pomeriggio il Convento resta chiuso). 

 

Gli orari da rispettare categoricamente sono: 

 

• ottobre/nov./dicembre /gennaio/febbraio/marzo/aprile 

h.17.30/18.30 
• maggio/giugno/luglio/agosto/settembre h.18.30-20.30 

 

 la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 

Il servizio è completamente gratuito, non è previsto 

alcun Ticket da versare . 

 

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati 

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la 

sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al 

termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente 
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ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. 

 

 

2. La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi 

restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi  

per la celebrazione. 

Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc. 
   L’Ente Mostra gestore del Convento del Carmine, su richiesta 

scritta degli sposi mette a disposizione n.12 panche in legno 

con cuscinoni, dietro compenso a mezzo bonifico bancario da 

intestare all’Ente Mostra, pari a €.200,00, non è previsto il 

rilascio di fattura ma una dichiarazione d’incasso quota. 

 

  Per i normali matrimoni saranno messi a disposizione delle 

sedie in plastica di colore azzurro 

La capienza sarà stabilita dai vigili del fuoco. 

I matrimoni si svolgeranno all’aperto sul prato . 

Nei mesi di ottobre/novembre e dicembre nella sala di 

rappresentanza. 
 

E’ consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o 

impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel 

corso della cerimonia. 

Bisognerà chiedere l’autorizzazione alla Siae sede di Marsala. 

La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo 

della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare 

celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere 

finanziario ed organizzativo, compreso l’assolvimento dei diritti 

SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei 

nubendi o di coloro che costituiscono unione civile. 
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Casi non previsti dal presente Regolamento 

 

  Per quanto non espressamente previsto dal presente 

Regolamento, trovano applicazione: 

• il Codice Civile; 

• il DPR 3 novembre 2000 n.396; 

 la Legge n.76/2016; 

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

• lo Statuto Comunale. 
 

     23/06/2022 

                                          Il Direttore dell’Ente Mostra 

                                                 


