COMUNE DI OULX
AREA SERVIZI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI O DELLE UNIONI CIVILI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 18.03.2022

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.
La celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, così come regolamentato dall’art.106 e art.
segg. del codice civile, è attività istituzionalmente garantita e gratuita;
Il presente regolamento disciplina le modalità per la celebrazione dei matrimoni e per la
concessione dei locali comunali a tale scopo finalizzati. La medesima regolamentazione si applica
anche nel caso di Unione Civile, pertanto il termine “matrimonio” va inteso nell’eccezione più
ampia possibile, ricomprendendo anche le unioni civili;
Art. 2 – Locali comunali per la celebrazione dei matrimoni.
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente presso la Casa comunale, nel giorno scelto di
comune accordo dai futuri sposi, e secondo la disponibilità dell’Amministrazione comunale. La
celebrazione si svolge:
a) in via ordinaria, presso la Sala che è sede del Consiglio comunale, sita nel Palazzo
Comunale del Comune di Oulx, Piazza Garambois n. 1;
b) In via straordinaria e su specifica richiesta dei nubendi, presso l’ufficio separato di Stato
Civile del Comune di Oulx per la celebrazione dei matrimoni civili, istituito presso la Torre
Delfinale del Comune di Oulx;
Si precisa che per ragioni dettate da necessità istituzionali (convocazioni di consigli comunali,
riunioni o eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, mostre all’interno delle Sale
comunali o delfinali), i suddetti locali non potranno essere resi disponibili e si provvederà, anche
all’ultimo momento, ad individuare presso il Palazzo Comunale, sale alternative e idonee allo
svolgimento della funzione;
Art. 3 – Prescrizioni per utilizzo della Sala del Consiglio Comunale.
L’uso della Sala Consigliare situata al primo piano del Palazzo Comunale è gratuito, ed è
consentito per il tempo strettamente necessario per la cerimonia;
Al termine della cerimonia, gli sposi ed i partecipanti potranno trattenersi all’interno del locale
per il tempo strettamente necessario per le fotografie di rito;
È assolutamente vietata la consumazione di cibi o bevande all’interno della Sala del Consiglio, e
del Palazzo comunale;
È fatto assoluto divieto di spargere riso, coriandoli, schiume, confetti o qualsivoglia altro
materiale all’interno della Sala Consigliare, nelle scale, nell’androne e nelle immediate vicinanze
dell’ingresso del Palazzo Comunale;
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È consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino il corso
della cerimonia;
Non è consentito l’uso di strumenti musicali o musiche di sottofondo;
L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni a persone, cose o animali, dovute
ad inciampi o cadute all’interno del palazzo Comunale;
Art. 4 – Richiesta di concessione dei locali presso la Torre Delfinale.
I nubendi che intendano celebrare il matrimonio civile presso la sede della Torre delfinale di
Oulx, dovranno presentare domanda al Responsabile dell’Area Servizi del Comune di Oulx, su
specifico modulo per la concessione dell’utilizzo dei locali, allegato al presente regolamento,
almeno 20 giorni prima della celebrazione del matrimonio, salvo casi di comprovata
straordinarietà ed urgenza;
Nel modulo di richiesta, vi è la presa d’atto per sé stessi e per tutti i partecipanti alla cerimonia,
e l’impegno a comunicare ai partecipanti della cerimonia, la mancanza di riscaldamento e dei
servizi igienici nei locali della Torre Delfinale;
Nel modulo di richiesta, vi è la presa d’atto che la capienza massima consentita all’interno della
Torre delfinale è pari a n. 20 persone, distribuite uniformemente presso l’unico piano accessibile
per lo svolgimento della cerimonia (primo piano “Sala del camino”);
Non è consentita la prenotazione dei locali per matrimoni che si intendano celebrare oltre 180
giorni dalla presentazione della domanda;
L’uso della Torre Delfinale di Oulx è a pagamento;
Sempre entro 20 giorni prima della celebrazione del matrimonio, salvo casi di comprovata
straordinarietà ed urgenza, dovranno essere versate a cura dei richiedenti in unica soluzione le
tariffe di cui all’art. 9 del presente regolamento. Le suddette tariffe non potranno essere
rimborsate in nessun caso, ad eccezione di sopravvenuta impossibilità a seguito di necessità
istituzionali, o di eventi pandemici, ambientali o climatici che impediscano la celebrazione del
matrimonio per motivi di sicurezza e protezione civile. In tali casi si ha diritto al rimborso
dell’intera cifra versata;
Qualora un’eventuale disdetta da parte dei nubendi intervenga almeno 10 giorni prima la data
di celebrazione del matrimonio, è ammessa la richiesta di un rimborso pari al 50% di quanto
versato;
In caso di rinuncia alla celebrazione del matrimonio, nessun rimborso sarà dovuto;
Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini indicati, ovvero nei casi di sopravvenuta
impossibilità o disdetta con o senza rimborso delle somme versate, la celebrazione potrà
comunque avvenire presso la Casa comunale, sita in Piazza Garambois n.1, nel medesimo giorno
o in altro giorno da concordare con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Oulx;
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Il responsabile dell’Area Servizi, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
accorderà per iscritto l’autorizzazione per l’utilizzo dei suddetti locali, ovvero comunicherà ai
nubendi le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza. Della suddetta autorizzazione o diniego
deve essere edotto l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oulx, che ha in carico la celebrazione
del matrimonio civile;
Tale autorizzazione può essere disattesa solo in casi di comprovata sopravvenuta impossibilità,
in tali casi tutto l’importo versato sarà rimborsato;
Art. 5 – Periodo di celebrazione presso la Torre Delfinale e modalità di accesso ai
luoghi.
Per evidenti motivazioni legate alla localizzazione della Torre Delfinale, e per ragioni
organizzative, viene individuato il periodo di celebrazione dei matrimoni civili esclusivamente a
partire dal 1° maggio e fino al 15 ottobre di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 15.00, e il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, esclusi i festivi;
Per l’accesso alla Torre delfinale, è possibile usufruire dei parcheggi comunali gratuiti, lungo Via
Sauze d’Oulx, situati a destra della carreggiata salendo verso l’abitato di Fraz. San Marco;
L’accesso pedonale alla Torre delfinale è consentito esclusivamente dal Vicolo della Torre,
essendo preclusi per ragioni di sicurezza, l’accesso e l’uscita dalla via scoscesa che conduce ai
Jardin d’la Tour;
Art. 6 – Modalità di celebrazione presso la Torre Delfinale.
La celebrazione dei matrimoni civili presso la Torre Delfinale è consentita nel Salone localizzato
al primo piano, denominato “Sala del camino”;
L’accesso al Salone è possibile esclusivamente tramite utilizzo di scale e dunque non è possibile
accedervi mediante carrozzine. Le persone con problemi di ridotta mobilità dovranno essere
accompagnate ed aiutate a salire e scendere le scale per accedere alla Sala del Camino. Inoltre
i minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto al fine di evitare qualsiasi
inciampo o caduta;
Per ragioni di sicurezza è fatto divieto assoluto di accesso e visita alla sala posta al secondo
piano, e al tetto della Torre delfinale;
L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni a persone, cose o animali, dovute
ad inciampi o cadute all’interno della Torre Delfinale;
Art. 7 – Prescrizioni per utilizzo interno dei locali della Torre Delfinale.
I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature
estranee all’arredo ordinario degli stessi;
I nubendi possono effettuare una visita preventiva dei locali, previo appuntamento, ed in
presenza del personale dell’Amministrazione comunale;
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È facoltà dei nubendi, a propria cura e spese, arricchire la sala deputata alla celebrazione del
matrimonio con idonei decorosi addobbi, che dovranno essere preventivamente concordati con
il Responsabile dell’Area Servizi o in sua assenza, con il responsabile dell’area Amministrativa.
Tale addobbo dovrà essere eseguito nelle ore immediatamente precedenti la celebrazione del
matrimonio, e al termine della stessa, ogni addobbo dovrà essere immediatamente ed
integralmente rimosso a cura degli sposi;
L’apertura della Torre Delfinale, la cerimonia e le fasi successive del matrimonio fino alla chiusura
della Torre Delfinale, dovranno avvenire sempre in presenza del personale dell’Amministrazione
comunale, sia esso un Amministratore o un Dipendente del Comune;
Al termine della cerimonia, gli sposi ed i partecipanti potranno trattenersi all’interno della Torre
delfinale per il tempo necessario per le fotografie di rito, che può essere ragionevolmente stimato
in mezz’ora dal termine della cerimonia civile.
È assolutamente vietata la consumazione di cibi o bevande all’interno della “Sala del Camino”, e
della Torre delfinale;
E’ fatto assoluto divieto di spargere riso, coriandoli, schiume, confetti o qualsivoglia altro
materiale all’interno della Torre delfinale;
E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino il corso
della cerimonia;
E’ consentito l’uso di strumenti musicali o musiche di sottofondo, consone alla cerimonia;
I richiedenti si assumono l’intera responsabilità legata alla custodia ed al corretto utilizzo degli
arredi e delle attrezzature;
Nel caso in cui si verifichino danni alla struttura, agli arredi o alle attrezzature dovuti ad un non
corretto utilizzo delle stesse, l’ammontare dei danni sarà interamente addebitato agli sposi;
Art. 8 – Prescrizioni per utilizzo esterno dell’area prospicente alla Torre delfinale.
E’ consentito l’uso esterno delle aree prospicenti la Torre Delfinale, per lo svolgimento di piccoli
rinfreschi immediatamente successivi alla cerimonia, previa richiesta da presentare al
Responsabile dell’Area Servizi, nelle medesime modalità di richiesta cui all’art.4 del presente
regolamento;
Al termine della cerimonia, gli sposi ed i partecipanti potranno quindi trattenersi all’esterno, per
il tempo necessario per l’organizzazione del rinfresco e delle fotografie di rito, per un tempo che
può essere ragionevolmente stimato in un’ora dall’uscita dai locali della Torre delfinale;
Per il rinfresco, sarà possibile installare in area esterna un tavolo di lunghezza massima di 2,5
metri e larghezza massima di 1 metro, e alcune sedie. Tutto il materiale di allestimento è a carico
dei nubendi;
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Il responsabile dell’Area Servizi, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
accorderà per iscritto l’autorizzazione per l’utilizzo della suddetta aree, ovvero comunicherà le
ragioni del mancato accoglimento dell’istanza;
Le aree esterne dovranno essere restituite nelle medesime condizioni di decoro in cui sono state
concesse. I richiedenti dovranno pertanto garantire l’immediata pulizia delle aree, e l’integrale
rimozione di qualsiasi addobbo esterno, rifiuto o altro materiale. È previsto un servizio di
sorveglianza e di controllo da parte dell’Amministrazione comunale, per la verifica che queste
operazioni siano correttamente eseguite;
L’autorizzazione rilasciata per l’utilizzo delle aree esterne prevede il pagamento di una tariffa di
cui all’art.9 del presente regolamento, relativa all’utilizzo dell’area;
L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni a persone, cose o animali, dovute
ad inciampi o cadute all’esterno della Torre Delfinale;
Art. 9 – Tariffe per l’utilizzo dei locali e delle aree interne ed esterne della Torre
Delfinale.
L’utilizzo dei locali è assoggettato al versamento di una tariffa per l’uso e per le attività di pulizia
del sito, e sfalcio manutenzione del terreno antistante e del sentiero prospicente a carico dei
nubendi, da differenziare nel caso almeno uno dei nubendi risulti residente nel Comune di Oulx,
rispetto alla casistica nella quale nessuno dei due nubendi risulti residente nel Comune di Oulx;
L’utilizzo dell’area esterna prospicente alla Torre delfinale, a richiesta dei nubendi, per lo
svolgimento di piccoli rinfreschi immediatamente successivi alla cerimonia, indifferenziata
rispetto alla residenza degli stessi, è anch’essa assoggettata al versamento di una tariffa;
la definizione puntuale delle tariffe da applicarsi, è stabilita mediante deliberazione a cura della
Giunta Comunale;
Art. 10 – Rispetto delle norme di sicurezza e sul distanziamento sociale in caso di
eventi pandemici o di altra natura.
La celebrazione dei matrimoni civili avviene nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
In caso di eventi pandemici o insorgere di eventi epidemiologici o di qualsiasi altra natura
emergenziale, la cerimonia qualora consentita, dovrà essere celebrata nel più stretto rispetto di
tutte le norme igienico sanitarie in allora vigenti;
Art. 11 – Entrata in vigore
Ai sensi dell’art. 59 comma 2 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento diventa
esecutivo decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall’esecutività della relativa deliberazione
consigliare di adozione;
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme
regionali e nazionali vigenti in materia;
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