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REGOLAMENTO  
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  

PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI  

VILLA CONTARINI A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 
Art. 1 Oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile all’interno del 

Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD), nel rispetto della normativa 
vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla 
convenzione sottoscritta con il Comune Città di Piazzola sul Brenta giusta Delibera Comunale del 
06.03.2019 n. di Registro 25. 
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni 

previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396). 
 
Art. 2 Funzioni 
1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco. 
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai 

Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini 
italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall’art.1- 
comma 3- del D.P.R.396/2000. 
3. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni 

maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 3 Disposizioni sulla celebrazione 
1. L’ ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili con un anticipo non 

superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dai nubendi e compatibilmente con la disponibilità 
dei locali a tale funzione deputati. L' ufficio confermerà il matrimonio previo controllo dei documenti 
e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall’art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000. 
Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere 
alla prenotazione del matrimonio. 
2. Ogni celebrazione è soggetta per l’uso dei locali del Complesso monumentale di Villa Contarini - 

Fondazione G. E. Ghirardi  al pagamento di una tariffa stabilita dalla società di gestione. 
3. Nel caso in cui i nubendi non si presentino nel giorno e ora convenuti per la celebrazione del rito 
del matrimonio senza preventivo avviso o giustificato motivo, è prevista a loro carico una penale di 
euro 300,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione. 
4. Non si possono celebrare matrimoni nei seguenti giorni: 

- 1 e 6 Gennaio 
- il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo 
- 25 Aprile 
- 1 Maggio 
- 2 Giugno 
- 15 Agosto 
- 1 Novembre 
- 8 Dicembre 
- 24, 25, 26 e 31 Dicembre 
 
Art. 4 Modalità di pagamento delle tariffe 
1. I nubendi dovranno verificare la disponibilità delle sale di Villa Contarini – Fondazione G. E. 
Ghirardi direttamente presso gli uffici della società di gestione Immobiliare Marco Polo srl a socio 
unico e sottoscrivere con essa il contratto d’uso. 
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I nubendi dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il 20° giorno antecedente la data 
fissata per il matrimonio e far pervenire alla società di gestione, anche a mezzo posta elettronica, 
copia della ricevuta di pagamento. 
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla 

parte richiedente. 
3. Nel caso siano richiesti servizi aggiuntivi, i relativi costi saranno quantificati in contratto e/o 

addebitati agli sposi a consuntivo. 
 
Art. 5 Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo 
1. Ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi 

(a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a 
presidio del Complesso Monumentale e nei limiti fisici consentiti dalla sala prescelta, purché 
vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti 
potranno essere rimossi senza preavviso dal personale di sorveglianza. 

Al termine della cerimonia si dovrà procedere tempestivamente a far risistemare lo stato dei locali 
così come concessi. 
La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la 
celebrazione. 
La società di gestione del Complesso Monumentale di Villa Contarini si intende sollevata da ogni 
responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 
2. E’ vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti, pasta, petali, o altro materiale che imbratti i luoghi 

aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi, all’interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli 
spazi annessi e a servizio dei medesimi. Sarà consentito solamente il lancio di riso negli spazi 
verdi, secondo le modalità indicate nel contratto d’uso stipulato dai nubendi con l’Immobiliare 
Marco Polo Srl.  
In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a versare la somma di euro 
250,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.  
I nubendi dovranno inoltre rendere edotti gli invitati che all’interno dell’edificio non è consentito 
l’accesso di cani, e più in generale di animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo nei casi previsti 
da speciali norme di legge (cani guida). 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di fiamme libere all’interno dell’intero Complesso Monumentale.  
3. Considerato il pregio edilizio/architettonico del Complesso Monumentale di Villa Contarini, è 
richiesto rispetto e cura nell’accesso e nell’uso degli spazi. 
Nel caso in cui si verifichino danni ai locali concessi per la celebrazione del matrimonio, la parte 
richiedente sarà tenuta a rispondere del risarcimento. 
La Società di gestione è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito a disagi, pregiudizi e danni 
a persone o cose, derivanti da attività, eventi, manifestazioni organizzati sul territorio comunale e 
in quanto tali al di fuori della propria sfera di competenza e controllo. 
 
Art. 6 
Disposizione di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in 
materia. 
 
Per presa visione 
Luogo e data, ______________________ 

 
I nubendi 

___________________________     _________________________ 
Firma        Firma 
ARM 
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