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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CIVILI 

 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6.11.2003 con deliberazione n° 44 e 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 9.6.2008 e n. 9 del 4.4.2019 e 
n. 17 del 29/07/2020 

 

1. I matrimoni civili si celebrano nella sala del Sindaco, nell’aula consiliare presso 
Palazzo Rezzonico oppure nei Giardini di Palazzo Rezzonico  
 

2. I matrimoni civili possono essere celebrati dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
11:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:15 e il mercoledì (escluso il mese di agosto) 
dalle ore 16:30 alle ore 17:30. In nessun caso vengono celebrati matrimoni nei giorni 
festivi e la domenica. Gli orari potranno essere modificati con deliberazione della 
Giunta Comunale. 
 

3. L’istanza per la celebrazione del matrimonio civile deve essere presentata in forma 
scritta e in essa devono essere riportate le generalità dei nubendi, la data e l’ora in 
cui si intende celebrare il matrimonio e il luogo che si ritiene opportuno utilizzare. Se 
nessuno dei nubendi è residente in Barlassina la richiesta deve riportare il motivo per 
cui si intende celebrare il matrimonio in questo comune. 
 

4. Il luogo delle celebrazioni viene approntato con il solo utilizzo dell’arredo proprio della 
sala stessa o, nel caso dei giardini, con un tavolo e 30 sedie da sistemare a cura dei 
richiedenti. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l’arredo con 
elementi temporanei che non dovranno compromettere lo stato dell’esistente e che, 
al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura 
dei richiedenti. In particolare per i giardini si dovrà fare attenzione a non danneggiare 
il manto erboso e il patrimonio arboreo del parco. Il Comune di Barlassina si intende 
sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti 
dai richiedenti. 
 

5. Nel solo caso dei Giardini di Palazzo Rezzonico è possibile richiedere di poter 
effettuare al termine della cerimonia un rinfresco. In tal caso l’intera organizzazione 
sarà a carico dei richiedenti, compresa l’eventuale fornitura di energia elettrica tramite 
generatore, e non sarà possibile cucinare in loco.  
 

6. Nel caso dei Giardini di Palazzo Rezzonico, trattandosi di luogo aperto al pubblico, 
in nessun caso potrà essere garantito l’uso esclusivo durante la cerimonia e/o 
l’eventuale successivo rinfresco. Non sarà inoltre possibile trattenersi oltre le ore 
20.00, orario di chiusura del parco. 
 

7. Nel caso il luogo prescelto siano i Giardini di Palazzo Rezzonico e il giorno 
prestabilito si verifichino condizioni metereologiche avverse, la celebrazione si terrà 
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nella Sala Consiliare all’interno del palazzo. All’interno non potrà però svolgersi alcun 
rinfresco, qualora fosse stato previsto.   

 
8. L’accesso di autoveicoli nel cortile di Palazzo Rezzonico è consentito 

esclusivamente: 
a. ai veicoli utilizzati da apparatori professionali per il tempo strettamente 

necessario allaposa e alla rimozione di eventuali arredi temporanei; 
b. all’autovettura degli sposi; 

 
9. L’utilizzo della sala del Sindaco è gratuito per i residenti, a pagamento per i non 

residenti. A pagamento sono altresì l’utilizzo dell’aula consiliare e dei giardini, sia per 
residenti che per non residenti. Le tariffe vengono determinate annualmente dalla 
Giunta Comunale. La somma stabilita dovrà essere versata congiuntamente alla 
richiesta. 
 

10. I nubendi che non possano o non ritengano di celebrare il matrimonio nel giorno 
indicato sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’ufficiale dello stato civile e 
nel caso, presentare richiesta di rimborso della somma eventualmente corrisposta. 

 

*Il versamento dovrà essere effettuato presso l’ufficio economato comunale oppure con 
bonifico bancario sul conto corrente 137087 intestato a Comune di Barlassina – Servizio di 
Tesoreria codice IBAN: IT 33 B 03599 01800 000000137087 
 

 
 
 
 
 

 


