ALLEGATO A
MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI
Il presente documento detta le modalità organizzative per la celebrazione dei matrimoni e delle
unioni civili nel Comune di Rimini, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione n.______ del ___.___._____

Luoghi individuati per la celebrazione:
La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili potrà avvenire nei seguenti luoghi, individuati
quale “casa comunale” ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile e ai sensi del parere n. 196 -22
gennaio 2014 del Consiglio di Stato :
a. Ufficio ubicato presso il Settore Servizi al Cittadino sito in Via Marzabotto n. 25;
b. Sala della Giunta sita nella Residenza Municipale in piazza Cavour;
c. Locale sito presso la cosiddetta “Palazzina Roma” ubicata in Piazzale Fellini, 3;
d. Sala del Giudizio o Lapidario romano siti presso il Museo della Città;
e. Casa dei matrimoni, Piazzale Boscovich;
f. Teatro Galli
g. Castel Sismondo
h. Grand Hotel Rimini
Giorni ed orari di celebrazione:
A) SEDI ORDINARIE: I matrimoni e le unioni civili verranno celebrati nei luoghi e negli orari
sotto indicati a cura e con personale dell’ufficio di Stato Civile del Comune:
1) sede dei Servizi al Cittadino posta in Via Caduti di Marzabotto: tutti i giorni della settimana
negli orari di apertura al pubblico;
2) Sala della Giunta sita in Piazza Cavour : dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 ed inoltre
il primo e terzo sabato di ogni mese dalle ore 16 alle ore 18;
B) ALTRE SEDI: I matrimoni e le unioni civili verranno altresì celebrati nei seguenti luoghi negli
orari prescelti dagli sposi in accordo con Rimini Reservation S.r.l.:
3) Palazzina Roma in Piazzale Fellini 3 .
4) Museo della Città: Sala del Giudizio e Lapidario romano .
5) Casa dei Matrimoni, Piazzale Boscovich
6) Teatro Galli
7) Castel Sismondo
8) Grand Hotel di Rimini
Prenotazioni dei matrimoni e organizzazione del rito civile
La prenotazione per le SEDI ORDINARIE sarà effettuata presso l’ufficio di Stato Civile del
Comune di Rimini, che ne curerà anche gli aspetti organizzativi e la conseguente celebrazione del
rito.
La prenotazione nelle ALTRE SEDI sarà effettuata dagli sposi direttamente con Rimini
Reservation Srl che dovrà provvedere anche agli aspetti organizzativi necessari alla conseguente
celebrazione del rito.
La redazione degli atti (pubblicazioni e atto di matrimonio) resta di competenza dell'Ufficio di Stato
Civile, con il quale Rimini Reservation Srl è obbligato a coordinarsi e collaborare ed al quale i
nubendi dovranno sempre rivolgersi per predisporre gli atti di legge.

Qualora la celebrazione non potesse avvenire, nel luogo o nella data prescelta, per causa imputabile
al Comune, qualora non sia possibile individuare una sede alternativa, si provvederà alla
restituzione della tariffa eventualmente corrisposta.
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti
richiedenti o a maltempo.
Il rito sarà officiato da un ufficiale di stato civile delegato, assistito nelle sede istituzionali, da un
impiegato dell’ufficio di stato civile o, nelle altre sedi, da un incaricato di Rimini Reservation S.r.l.
Utilizzo delle sale
1) l’allestimento delle “SEDI ORDINARIE” sarà effettuato a cura dell'Ente e sarà limitato agli
arredi necessari alla celebrazione (tavolo e sedie per gli sposi, testimoni e ospiti);
2) l'eventuale apposizione di composizioni floreali, così come la presenza di musica o di suonatori,
nelle SEDI ORDINARIE saranno interamente a carico degli sposi, che dovranno provvedere
anche per le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie;
3) l'allestimento, nelle ALTRE SEDI, sarà effettuato direttamente da Rimini Reservation S.r.l. in
accordo con gli sposi;
4) i richiedenti hanno l’obbligo di garantire il rispetto delle normative vigenti che siano applicabili
all'evento e sono tenuti a garantire, al termine del rito, qualora necessario, la pulizia e il ripristino
dei luoghi;
Tariffe
Per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili sono previste tariffe differenziate in base al
luogo di celebrazione, all'allestimento richiesto e per lo svolgimento del rito durante il normale
orario d'ufficio oppure in altri orari.
I matrimoni e le unioni civili celebrati nelle SEDI ORDINARIE durante l’orario di servizio sono
gratuiti; le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nella giornata del sabato e
domenica e nelle ALTRE SEDI sono istituite e fissate con provvedimenti del Consiglio e della
Giunta Comunale.
Regole per l'utilizzo dei locali
Gli sposi e coloro che partecipano alla cerimonia dovranno garantire la massima puntualità di inizio
della cerimonia e dovranno lasciare liberi gli spazi con giusta sollecitudine, al fine di consentire la
celebrazione dell'eventuale matrimonio successivo.
Durante la cerimonia, all’interno delle SALE ORDINARIE, è consentita l’esecuzione di musica dal
vivo; i musicisti dovranno predisporre autonomamente gli strumenti, che non potranno essere
superiori a tre, e rimuovere gli stessi a conclusione della celebrazione. Resta a carico degli sposi
ogni onere inerente il pagamento dei diritti SIAE, se e in quanto dovuti.
Gli sposi potranno effettuare il servizio fotografico o video all’interno delle sale delle celebrazioni,
avvalendosi di un operatore di loro fiducia.
E’ assolutamente vietato il lancio di riso all’interno delle sale e delle sedi ove vengono celebrati i
matrimoni. Nel caso di violazione del presente divieto, le spese per le pulizie straordinarie dei locali
e ogni altro eventuale onere sostenuto per il ripristino dei locali, saranno poste a carico degli sposi.
Resta facoltà della Giunta Comunale di modificare in qualsiasi momento le sedi e l’organizzazione
delle celebrazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme e dalle circolari ministeriali emanate
in materia

