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Disciplinare per la
celebrazione di matrimoni civili
nella Sala del Consesso del Palazzo comunitario
Approvato dal Consiglio dei Regolani nella seduta del 25 giugno 2014

Articolo 1 – Fonti normative
La celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale è regolata dall’articolo 110 del Codice Civile
e dalla circolare n. 29 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 7
giugno 2007.
Sulla base di tale normativa ed a seguito del contratto di comodato dei locali stipulato col Comune di
Cavalese in data 5 giugno 2014, registrato a Cavalese il 13 giugno 2014, i luoghi di celebrazione del
matrimonio che in questa occasione assumono la denominazione di Casa Comunale sono la Sala del
Consesso posta a secondo piano del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme sito in piazza Cesare
Battisti 2 a Cavalese.
La sala ha una capienza massima di 100 persone ed è facilmente accessibile ai diversamente abili da
Via Scario.
Articolo 2 – Prenotazione sala per celebrazione matrimonio
I futuri sposi che intendono celebrare il matrimonio civile nella Sala Consesso del Palazzo comunitario
devono prenotare la sala per il giorno della celebrazione con richiesta inviata all’ufficio competente
almeno trenta giorni lavorativi prima della data della celebrazione, compilando l’apposito modulo che
verrà predisposto dall’ufficio competente sulla base del presente disciplinare.
Successivamente all’accettazione della domanda, che sarà comunicata unitamente con la fattura,
dovrà essere trasmessa copia della ricevuta di pagamento eseguito mediante bonifico bancario presso
il tesoriere comunitario.
La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei
richiedenti nelle giornate e negli orari di consueta apertura degli uffici.
Articolo 3 – Data e durata delle cerimonie
Nel principio della massima disponibilità non si predispone un calendario rigido, purché la data e l’ora
prescelte vengano preventivamente concordate con l’Ufficio competente. Indicativamente gli accordi
col Comune di Cavalese prevedono la possibilità di celebrare il rito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del
primo e terzo sabato di ogni mese.
L’Ufficiale di stato civile sarà presente sul luogo con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario

prestabilito.
Articolo 4 – Oneri a carico della Comunità
Alla Magnifica Comunità competono l’onere dell’apertura e della chiusura della sala, la vigilanza per
tutta la durata della cerimonia nonché le pulizie finali.
Per la celebrazione dei matrimoni la sala verrà approntata con l’utilizzo dell’arredo proprio della sala
stessa, consistente in un tavolo, 5 sedie per i due sposi, i due testimoni e l’ufficiale celebrante e 80
sedie per gli invitati.
La Magnifica Comunità di Fiemme provvederà a dotare la Sala Consesso delle bandiere europea ed
italiana.
Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento, quali piccolo buffet, aperitivo dopo cerimonia, allestimenti ed
accessori aggiuntivi dovranno essere concordati con la Magnifica Comunità di Fiemme ed indicati nella
richiesta.
E’ possibile concordare l’utilizzo dell’impianto di amplificazione.
Articolo 5 – Oneri a carico dei richiedenti
La sala è messa a disposizione senza aggiunta di addobbi da parte della Magnifica Comunità di
Fiemme. L’allestimento, anche parziale, della Sala Consesso – nel rispetto del patrimonio storico
artistico – con fiori, piante, festoni o altre forme di addobbo è a cura e spese dei richiedenti. Al termine
della cerimonia la Sala dovrà essere restituita a cura degli stessi nelle medesime condizioni in cui è
stata concessa per la celebrazione. La Magnifica Comunità di Fiemme si intende sollevata da qualsiasi
responsabilità legata alla custodia di eventuali addobbi temporanei predisposti dai richiedenti.
Articolo 6 – Responsabilità
Nel caso si verifichino ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture agli arredi o agli
impianti concessi in uso per la celebrazione, l’ammontare degli stessi sarà addebitato direttamente ai
soggetti richiedenti che garantiscono anche nei confronti dei loro ospiti ed invitati.
Articolo 7 – Servizi fotografici e video
L’effettuazione di servizi fotografici e video nelle sale autorizzate dovrà essere concordata con i
responsabili del Palazzo, fermo restando il fatto che tali servizi non devono recare danno economico o
di immagine alla Magnifica Comunità di Fiemme ed al Comune di Cavalese.
Articolo 8 – Predisposizione del luogo e norme di comportamento
La Magnifica Comunità di Fiemme non garantisce l’accesso e la sosta di mezzi di trasporto nelle aree
di circolazione antistanti il Palazzo.
Per ragioni di sicurezza e di tutela dell’edificio e delle persone, è assolutamente vietato il lancio del
riso, coriandoli, confetti, fiori e petali ed altro all’interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli spazi
antistanti, anche esterni. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto
responsabile, sarà addebitata ai richiedenti la sala la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le
spese straordinarie di pulizia.
Tutti i partecipanti alla cerimonia dovranno mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi
dell’ambiente istituzionale.
All’interno del Palazzo, ad esclusione degli spazi preventivamente concordati ed autorizzati, è vietato
consumare cibi e bevande.
Articolo 9 – Onerosità dei locali
La celebrazione di matrimoni civili presso la Sala Consesso è soggetta al pagamento dei seguenti
importi:

Sposi Vicini della Magnifica
Comunità (almeno uno)

Sposi non Vicini della Magnifica
Comunità

Sala per cerimonia

€ 350,00

€ 500,00

Spazi per rinfreschi o spuntini

€ 200,00

€ 200,00

Durante la stagione invernale è richiesto un supplemento di € 150,00.
Le visite guidate prima o dopo la cerimonia dovranno essere preventivamente concordate e saranno a
pagamento secondo le tariffe vigenti.
I prezzi di cui sopra sono comprensivi di IVA.
Articolo 10 – Organizzazione del
del servizio
L’Ufficio di stato civile del Comune di Cavalese darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali
interessati, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
Qualora detto servizio non fosse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune di
Cavalese, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
Nessun rimborso invece spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile
alla parte richiedente.

