COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

LINEE GUIDA
PER LA CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO CIVILE

Approvate con delibera di GC n. 87 del 28/8/2014
Modificate con delibera di GC n. 107 del 19/12/2017
Modificate con delibera di GC n. 36 del 28/4/2020

GIORNATE e
ORARI

I matrimoni si celebrano nelle seguenti giornate e orari:
- Dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici comunali
- Sabato dalle dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
- Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Non si celebrano matrimoni nelle seguenti giornate:
a) per tutte le sedi
1 gennaio
6 gennaio
Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
25 aprile
1 maggio
2 giugno
15 agosto
1 e 2 novembre
11 novembre
8 dicembre
25 e 26 dicembre
31 dicembre
b) per il TEATRO COMUNALE, il RIDOTTO del Teatro Comunale e la VILLA
VERLICCHI:
giornate già prenotate dal Comune o da terzi utilizzatori delle sale a qualsiasi
titolo.

SALE

COSTI
(tutte le sedi ad
esclusione del
Teatro e Villa
Verlicchi)

Sono destinate alla celebrazione dei matrimoni civili la Sala Rossa del
Municipio, la Villa Verlicchi, il Ridotto del Teatro Comunale, il Teatro Comunale,
ed il giardino pertinenziale; in occasione di celebrazioni a porte chiuse la Sala
Azzurra o l'Ufficio del Sindaco (in tal caso l'uso è da concordare con il personale
dell'Ufficio Servizi al Cittadino)
Almeno uno
sposo è
residente nel
Comune

Almeno uno sposo
è residente nel
Comune

Entrambi gli sposi
non sono residenti
nel Comune

Orario d'Ufficio Sabato e Domenica Orario d'Ufficio

Entrambi gli sposi
non sono residenti
nel Comune
Sabato e Domenica

CERIMONIA

Nessun Costo

€ 50,00

€ 50,00

€ 100,00

VILLA VERLICCHI

€ 50,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 100,00

TEATRO
COMUNALE

In ogni caso è previsto un rimborso spese di custodia di € 100,00 oltre ad €
100,00 per eventuale riscaldamento nella stagione fredda.
Gli sposi dovranno inoltre avvalersi, dopo l’utilizzo, del servizio pulizie della ditta
appaltatrice del servizio di controllo e manutenzione del Teatro, previo
versamento alla stessa della somma di € 50,00.

PRENOTAZIONE
SALE

Considerato che la concessione della sala può essere onerosa l'eventuale quota
prevista deve essere versata almeno 7gg prima dell'evento tramite versamento
presso la tesoreria comunale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento consegnata
al personale dell'Ufficio Servizi al Cittadino, per la definitiva conferma della
prenotazione; in caso contrario la stessa verrà cancellata d'ufficio.
L'annullamento della cerimonia deve essere comunicato in forma scritta almeno
5gg prima della data di svolgimento e l'eventuale quota versata non sarà
rimborsata ma resterà valida per l'eventuale posticipo del matrimonio.

TEMPO A
DISPOSIZIONE
PER LA
CERIMONIA

Per la cerimonia gli sposi e gli invitati hanno a disposizione 1,5 h, a partire
dall'orario scelto per il matrimonio e più precisamente 30 minuti prima (da
utilizzarsi per l'eventuale allestimento della sala) ed un ora per lo svolgimento
del matrimonio.

ADDOBBO
FLOREALE

Le sale possono essere addobbate a cura degli sposi e gli addobbi devono
essere rimossi, sempre a loro cura, al termine della cerimonia, previ accordi con

il personale dell'Ufficio Servizi al Cittadino o con il custode del Teatro.
MUSICA

1. Esclusivamente per i matrimoni celebrati nella “Sala Rossa” e nel Teatro
Comunale (provvisti di idoneo impianto) il Comune mette a disposizione degli
sposi la “Marcia Nuziale op 21” di J.L. Felix Mendelssohn.
2. In alternativa gli sposi possono utilizzare un brano a loro scelta su CD, che
dovranno consegnare al personale dell'Ufficio Servizi al Cittadino o al custode
del Teatro nei giorni antecedenti la cerimonia.
3. Per le sale sprovviste di idoneo impianto è facoltà degli sposi munirsi di un
proprio impianto di riproduzione e amplificazione della musica.
4. Per l'esecuzione di musica dal vivo occorre concordare le modalità con il
personale dell'Ufficio Servizi al Cittadino o con il custode del Teatro .

SERVIZIO
FOTOGRAFICO
e VIDEO

Prima, durante e dopo la cerimonia è concesso scattare fotografie e/o produrre
filmati a cura e spese degli sposi.

LANCIO DI RISO e E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno del
ALTRO
palazzo municipale e delle altre sedi.
E' consentito, purché all'esterno solamente il lancio del riso agli sposi.
CONTATTI E
INFORMAZIONI
PER GLI ATTI
AMMINISTRATIVI

Per la definizione degli atti necessari allo svolgimento di un matrimonio civile è
necessario prendere contatti con l'ufficio Servizi al Cittadino almeno un mese
prima della data ipotizzata per lo svolgimento del matrimonio.

