COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE
sulle tasse e la messa a disposizione
degli spazi del Centro civico per la
celebrazione dei matrimoni civili
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COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO
IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
con risoluzione n. 1025 del 2 luglio 2018
richiamati :
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale e l’articolo 28 cpv. 1 del relativo
Regolamento d’applicazione;
emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare la celebrazione e la messa a disposizione degli
spazi per la celebrazione dei matrimoni civili sul proprio territorio giurisdizionale.

ARTICOLO 1

PRINCIPI

Il Comune organizza la celebrazione dei matrimoni civili, sul proprio territorio giurisdizionale, dei
cittadini propri domiciliati.
Come propri domiciliati s'intende quando almeno uno degli sposi detiene il proprio domicilio civile
nel Comune di Arbedo-Castione.
A titolo eccezionale è ammessa la celebrazione anche per altre persone.
Per la celebrazione dei matrimoni il Comune mette a disposizione dei vani presso il Centro civico,
adatti e riconosciuti allo scopo, che dovranno essere riservati in contemporanea alla scelta del
celebrante.
ARTICOLO 2

GIORNI E ORARI

La celebrazione dei matrimoni è prevista dal lunedì al venerdì tra le 09.00 e le 11.30 e tra le 14.00
e le 17.30.
Secondo disponibilità del celebrante è possibile la celebrazione anche di sabato tra le 16.00 e le
17.30.
Nei giorni festivi ufficiali non vengono celebrati matrimoni.
ARTICOLO 3

TASSE

CELEBRAZIONE
Per la celebrazione sono incassate le seguenti tasse già comprensive delle spese:
periodo

domiciliati nel comune

dal lunedì al venerdì
al sabato

Chf 75.Chf 250.-
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altri
Chf 100.Chf 400.-
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USO SPAZI
Per la messa a disposizione degli spazi sono incassate le seguenti tasse:
tipo sala
domiciliati nel comune
sala municipale (capienza circa 25 persone in piedi)
gratuita
sala consiglio comunale (capienza circa 100 persone in piedi)
Chf 30.00

altri
Chf 50.00
Chf 100.00

La tassa per l'uso delle sale corrisponde alla sua messa a disposizione per 1 ora, di regola
suddivisa in ragione di ¼ prima e ¾ dopo l'orario di celebrazione del matrimonio.
E' ammessa l'estensione di questo periodo per le necessità di posa di addobbi e fiori, ritenuto i
seguenti limiti orari: da lunedì a venerdì tra le 08.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 18.00; al sabato è
possibile unicamente la messa a disposizione anticipata alle 09.00.
In questo caso per ogni ora, o sua frazione, è dovuta una tassa supplementare di Chf 10.-, ritenuto
un massimo giornaliero di Chf 40.-.
RISCOSSIONE
Tutte le tasse sono dovute dagli sposi e saranno riscosse tramite invio di una fattura dopo la
celebrazione del matrimonio.

ARTICOLO 4

PARTICOLARITA'

L'accesso veicolare sulla piazza pedonale del Centro civico, è ammesso a titolo eccezionale
unicamente per il veicolo ufficiale degli sposi e previa specifica richiesta e concessione.
Il veicolo potrà sostare sulla piazza unicamente il tempo necessario alle operazioni di arrivo e
partenza degli sposi per le necessità di celebrazione del matrimonio.
Se in conseguenza ai festeggiamenti gli spazi usati per la celebrazione e la piazza risulteranno
particolarmente lordati, saranno fatturati gli interventi di pulizia straordinaria ad un costo di Chf 50./l'ora.

ARTICOLO 5

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il 23 luglio 2018 e annulla ogni altra disposizione
precedentemente in vigore.
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ARTICOLO 6

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale, per la durata
di 15 giorni, entro i quali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa
contenute.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Giuseppe Allegri

PERIODO DI PUBBLICAZIONE: DAL 6 luglio 2018 AL 20 luglio 2018
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