Città di Bacoli

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E RELATIVE TARIFFE. DISCIPLINA E TARIFFE
PER UTILIZZO LOCALI C.I.C. E VILLA CERILLO
PER MANIFESTAZIONI VARIE.
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 6.11.2015
Integrato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 10.02.2017 con l’art.4 bis e
successivamente con delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 28.4.2017 con l’art. 4 ter.
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Art. 1 – Oggetto e funzioni
1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità per la celebrazione del matrimonio civile
nel Comune di Bacoli, così come regolato dalle disposizioni del Codice Civile comprese
dall’art. 106 all’art. 116;
2. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni
all'ufficiale di stato civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani
che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 2 – Luoghi di celebrazione
1. Nel Comune di Bacoli , i locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili ,
sono:
A) Sala Giunta e/o Stanza del Sindaco– Casa Comunale , Via lungolago n.8, 1^ piano;
B) Sala conferenza di Villa Cerillo, un edificio residenziale costruito nella seconda metà
dell’800, si erge su una collinetta in mezzo al verde degli alberi ed ai mille colori dei fiori,
guarda verso il mare ed il lago Miseno, divenne meta di molti personaggi della cultura
napoletana di quel tempo, grazie alla calorosa accoglienza dell’Avvocato Cerillo
proprietario della Villa e del terreno che la circondava. E’ stata acquistata dall’Ente e
ristrutturata con fondi P.O.R., per la realizzazione di un “Centro studi e documentazione
sul paesaggio”;
C) Casina Vanvitelliana, Complesso Borbonico del Fusaro, che rientra nelle
pertinenze del Centro Ittico Campano S.p.A., società partecipata del Comune di Bacoli,
per cui è stato acquisito la disponibilità per la celebrazione dei matrimoni , quale Ufficio di
Stato Civile distaccato, e stipulata apposita Convenzione con il C.I.C. S.p.A. ( delibera di
G.C. n. 44 del 28.05.2010).
LA CASINA VANVITELLIANA è costruzione a base ottagonale che sorge al centro del
lago Fusaro ed è collegata, attualmente, alla terra ferma mediante un caratteristico ponte
di legno, tale incantevole costruzione fu realizzata dall'architetto Carlo Vanvitelli nel1782,
fu meta di prestigiosi personaggi della storia.
Le ultime due strutture rispondono pienamente alle indicazioni poste dalla Circolare n. 29
del 7 giugno 2007 (prot. n. 200706193-15100/397), del Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno,
essendo entrambe nella disponibilità dell’ente per l’erogazione di servizi in modo
continuativo.
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Art. 3 – Orari di celebrazione
1. Nel Comune di Bacoli, si celebrano di norma nei giorni e negli orari d’ufficio, previo
accordi con l’Ufficio di Stato Civile.
2. Coloro che vogliano definire la celebrazione del matrimonio civile (sia presso la casa
comunale che presso Villa Cerillo o Casina Vanvitelliana), fuori dagli orari ordinari di
servizio degli uffici comunali e nei giorni di sabato, domenica o altri festivi sono tenuti a
farne regolare richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile e attenersi a quanto previsto dal
presente regolamento;
3. E’ possibile procedere presso la casa comunale e presso le sedi di Villa Cerillo e/o
Casina Vanvitelliana alla celebrazione di matrimoni in giorni ed orari diversi da quelli
ordinari dell’Ufficio di Stato civile (anche festivi), compatibilmente con la disponibilità dei
locali, le esigenze organizzative d’ufficio e la disponibilità del personale.
4. Il servizio a domanda individuale, viene erogato in forma diretta dal Comune a mezzo
di proprio personale.
Art. 4 – Tariffe
1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono quelle di cui
alla seguente tabella:
Tariffa per utilizzo Sala Giunta e/ Stanza del
Sindaco , Casa Comunale , Via lungolago
n.8, 1^ piano;

cittadini residenti

cittadini non residenti

In orario di servizio

€0

€ 100,00

Fuori orario di servizio

€0

€ 150,00

Festivi

€0

€ 150,00

Tariffa per utilizzo Sala conferenza di Villa cittadini residenti
Cerilo
In orario di servizio
€ 200,00

cittadini non residenti

Fuori orario di servizio

€ 250,00

€ 300,00

Festivi

€ 300,00

€ 350,00

Tariffa per utilizzo Casina Vanvitelliana

cittadini residenti

cittadini non residenti

In orario di servizio

€ 300,00

€ 1.250,00

Fuori orario di servizio

€ 350,00

€ 1.350,00

Festivi

€ 400,00

€ 1.500,00

3

€ 250,00

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, si intendono "residenti" i nubendi dei quali almeno
uno ha la residenza nel Comune di Bacoli ;
3. La Giunta Comunale, con proprio atto, può modificare le tariffe di cui al precedente
comma 1.

Art. 4 bis - Tariffe Beni C.I.C. e Villa Cerillo per manifestazioni varie
1.Per l'utilizzo dei Beni del C.I.C., con particolare riferimento alla Casina Vanvitelliana e
la Sala dell'Ostrichina, nonché dei locali di Villa Cerillo i soggetti richiedenti (
Associazioni, Gruppi, Movimenti e Partiti Politici) devono produrre apposita istanza al
C.I.C. e al Comune per la prevista autorizzazione.
2.Le tariffe sono differenziate per Soggetti collettivi con sede legale nel Comune e
soggetti collettivi che non hanno sede legale nel Comune e sono determinate nella
stessa misura di quelle già previste per i matrimoni nella Casina Vanvitelliana e a Villa
Cerillo.
3.Sono esenti dal pagamento delle tariffe solo le Associazioni ONLUS o quelle che
ottengono, per particolari motivi, il patrocinio morale dell'Ente previa esplicita esenzione;

Art. - 4 ter
1. E’ ammessa la celebrazione di matrimoni in un sito esterno alla Casa Comunale
purchè il Comune ne acquisisca la disponibilità attraverso un titolo giuridico con
carattere di ragionevole continuità temporale ed esclusività.
2. La manifestazione di interesse per la disponibilità degli immobili dovrà essere
indirizzata al Comune dal proprietario della struttura che si intende adibire con continuità
ed esclusività come sede distaccata della Casa Comunale per le celebrazioni di
matrimoni civili, corredata da descrizione dell’immobile che dovrà evidenziare la valenza
culturale ed estetica e la regolarità urbanistica, precisando eventuali altre attività che
vengono svolte nell’immobile ed il titolo giuridico che consentirebbe la disponibilità della
struttura da parte del Comune.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, saranno individuate le sedi da utilizzare
come ufficio separato di Stato Civile previa verifica dei requisiti.
4. La richiesta di celebrazione sarà presentata presso l’ufficio di Stato Civile su apposita
domanda secondo le modalità predisposte dall’Ufficio stesso;
5. Se l’istanza viene accolta il richiedente dovrà versare al Comune la tariffa seguente:
Tariffe
In orario di servizio
Fuori orario di servizio
Festivi

residenti
1.000,00
1.500,00
1.750,00
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non residenti
1.500,00
2.000,00
2.500,00

Art. 5 - Prenotazione e pagamento
1.Le domande di prenotazione vanno effettuate con congruo anticipo e comunque
almeno un mese prima dell’evento e saranno evase, secondo le disponibilità e le
compatibilità.
2. Unico soggetto autorizzato a ricevere tutte le prenotazioni è il responsabile dell’Ufficio
di Stato Civile, il quale dovrà preliminarmente verificare la regolarità della domanda ed i
dati della richiesta, la disponibilità dei luoghi tramite il Responsabile del Settore Turismo
e Cultura, disporre il calendario delle varie celebrazioni secondo la disponibilità delle date
e fornire agli interessati l’autorizzazione alla celebrazione. Di tali prenotazioni dovrà
essere data comunicazione tempestiva anche ai funzionari responsabili comunali della
gestione di Villa Cerillo, della Casina Vanvitelliana e della Sala Giunta e/o Stanza del
Sindaco.
La prenotazione si effettua, nel caso uno degli sposi è residente in Bacoli, comunicando
all'Ufficiale della Stato Civile l'intenzione di voler contrarre il matrimonio civile in una delle
sedi a scelta, nel caso in cui nessuno dei due è residente in Bacoli ,consegnando
all'Ufficiale dello Stato Civile di Bacoli la delega per la celebrazione del matrimonio, sarà
cura dell'ufficiale dello stato civile comunicare al personale responsabile della sede
prescelta la data e l'ora in cui si svolgerà la cerimonia.
In tutti e due i casi gli sposi dovranno rilasciare la dichiarazione riguardante la scelta
circa i rapporti patrimoniali, (comunione o separazione dei beni), e le generalità complete
o fotocopia del documento di riconoscimento delle due persone scelte come testimoni.
3.Qualora si sovrappongano più richieste verrà esperito un tentativo di accordo fra i
richiedenti . In mancanza di tale accordo si procederà nel rispetto dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande al protocollo comunale.
4. Il pagamento va effettuato o con versamento su cc postale n. 84908011, intestato
all’Ufficio tesoreria del Comune di Bacoli o con bonifico bancario (IBAN
IT37X0760103400000084908011), specificando nella causale ”prenotazione "Sala Villa
Cerillo o Casina Vanvitelliana” per matrimonio civile- sposi_______”, consegnando copia
della ricevuta del versamento effettuato presso l'Ufficio dello Stato Civile, sito in Via G.
De Rosa n. 125.

Art.6 - Attività consentite
1. E’ possibile provvedere, a cura dei nubendi, ad allestire la sala del rito con
eventuali addobbi o arredi provvisori. Il comune di Bacoli si intende comunque
sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di arredi ed addobbi
temporaneamente collocati dai richiedenti.
2. Gli addobbi dovranno essere rimossi a cura degli stessi nubendi entro due ore dal
rito. I locali interessati alla celebrazione dovranno essere restituiti nelle medesime
condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione Non è consentito
apportare alcuna alterazione permanente agli stessi.
4. Anche presso Villa Cerillo e la Casina Vanvitelliana , oltre alla celebrazione del rito
civile è possibile utilizzare, per un tempo max di 5 ore, la sala per eventuali
brindisi con taglio della torta, o buffet freddi e precedentemente predisposti anche
con catering, a cura degli interessati, previo accordi con l’ufficio di Stato Civile e
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l’ufficio comunale preposto alla gestione di Villa Cerillo. Per tale servizio i cittadini
sono tenuti ad un onere aggiuntivo pari a
• Sala Villa Cerillo € 400,00, se residenti, e € 600,00, se non residenti
• Casina Vanvitelliana € 500,00, se residenti, e €1.000,00 se non residenti.
5. E’ consentito ai nubendi di visitare preventivamente le sedi individuate per le
celebrazioni, accompagnati dal personale comunale.

Art. 7- Casi particolari
1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile
al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte in
relazione ai servizi non prestati;
2. Non è previsto alcun rimborso qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia
imputabile alle parti richiedenti;
3.. Per eventuali danni alle unità immobiliari ed ai loro arredi, l’utilizzatore risponderà in
via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione;
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa
in materia.
Art. 8- Altre prescrizioni
• La celebrazione del matrimonio può avvenire, su domanda degli interessati nei
giorni e nei modi stabiliti nella tabella di cui all’art.4.
• Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio,
la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, il 25 aprile, il 2 giugno, il 26 luglio festa patronale - il 15 agosto, il 1° novembre il 25 e 2 6 dicembre e nei giorni in cui
sono previste manifestazioni nella villa medesima.
• In occasione della celebrazione del matrimonio a Villa Cerillo, o presso la Casina
Vanvitelliana è consentito l’accesso, al massimo, di n. 2 autovetture nel viale di
ingresso della Villa o del Parco del Fusaro. Le autovetture con l’apposizione del
contrassegno H , per soggetti diversamente abili , sono autorizzate ad entrare
accompagnare la persona in difficoltà e riportare nei parcheggi esterni
l’autovettura.
• In occasione della celebrazione è fatto divieto di spargere riso, confetti, fiori o altro
all’interno dei locali.
• Gli sposi si assumono ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose
che dovessero intervenire nel corso della loro presenza in Villa prima, durante e
dopo il matrimonio.

Art. 9 Norme transitorie e finali
Il presente regolamento andrà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio comunale; per le prenotazioni eventualmente effettuate prima della
vigenza del regolamento stesso ed anche se relative a celebrazioni matrimoniali per date
successive, si applicheranno comunque le tariffe precedentemente previste.
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