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ORDINANZA MUNICIPALE 

CONCERNENTE LE TASSE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI 
AMMINISTRATIVI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 
Il Municipio di Lumino 

 
 

Richiamati: 
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale; 
- l’art. 28 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; 
- l’art. 40 del Regolamento comunale di Lumino; 

 
ordina: 

 
Art. 1  Principi 
 
Il Comune organizza la celebrazione dei matrimoni civili dei propri domiciliati, sul proprio 
territorio giurisdizionale, in collaborazione con l’Ufficio circondariale di Stato Civile; esso si 
occupa dell’allestimento della pratica e del rilascio delle relative autorizzazioni.  
 
Come propri domiciliati s’intende quando almeno uno degli sposi detiene il proprio 
domicilio civile nel Comune di Lumino. 
 
A titolo eccezionale, valutate le ragioni da parte del Municipio, è ammessa la 
celebrazione anche quando entrambi gli sposi detengono il domicilio al di fuori del 
Comune. 
 
Per la celebrazione dei matrimoni il Comune mette a disposizione principalmente 2 sale a 
scelta ubicate al piano terreno del Palazzo amministrativo più una terza sala, situata nello 
stabile della Palestra comunale. 
Quest’ultima, è stata gentilmente concessa dal Patriziato di Lumino ed il suo uso è 
esclusivamente consentito qualora il matrimonio civile dovesse svolgersi in concomitanza 
con eventi che potrebbero turbare la classica atmosfera del rito matrimoniale. 
 
Art. 2  Giorni e orari 
 
La celebrazione dei matrimoni, previo accordo e disponibilità del celebrante, è prevista 
nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30. 
 
Per casi particolari e sempre secondo disponibilità del celebrante, è possibile la 
celebrazione anche di sabato tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 
18.00.  
 
Nei giorni festivi ufficiali non vengono celebrati matrimoni. 
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Art. 3  Luoghi 
 
La celebrazione è consentita unicamente nei luoghi designati dal Municipio all’art. 1 e 
riconosciuti come tali dal competente Ufficio circondariale di Stato Civile. 
 
Celebrazioni fuori sede sono tuttavia possibili previo consenso del celebrante, dell’Ufficio 
circondariale di Stato Civile e in particolare del Comune ospitante; la richiesta dev’essere 
inoltrata almeno 30 giorni prima della data stabilita. 
 
Art. 4  Tasse 
 
CELEBRAZIONE 
Per la celebrazione sono incassate le seguenti tasse già comprensive delle spese: 
 
periodo  domiciliati nel comune  altri 

dal lunedì al venerdì  CHF 40.-  CHF 60.- 

al sabato CHF 50.-  CHF 75.- 

 
USO SPAZI  
Per la messa a disposizione degli spazi sono incassate le seguenti tasse: 
 
tipo sala  domiciliati nel comune  altri 

sala municipale gratuita  CHF 50.- 
(capienza circa 15 persone in piedi) 

sala consiglio comunale  CHF 25.-  CHF 75.- 
(capienza circa 40 persone sedute, 60 in piedi) 

sala patriziale (cfr. art.1) gratuita  CHF 50.- 
(capienza circa 15 persone in piedi) 

 
È ammessa la posa di addobbi e fiori previo contatto con la Cancelleria comunale. 
 
RISCOSSIONE 
Tutte le tasse sono dovute dagli sposi e saranno riscosse tramite invio di una fattura dopo 
la celebrazione del matrimonio. Eventuali contestazioni saranno da inoltrare al Municipio 
entro 15 giorni per iscritto. 
 
Art. 5  Posteggi 
 
Allo scopo di prevenire parcheggi abusivi e garantire una normale circolazione veicolare, 
se ritenuta un’importante affluenza di pubblico, il Municipio può, previa richiesta scritta, 
concedere l’utilizzo dello spazio sottostante la Casa comunale quale posteggio, indicando 
tramite appositi segnali la direzione a partire dalla Piazza della Chiesa di Lumino. 
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Art. 6  Ordine e pulizia 
 
Se in conseguenza ai festeggiamenti gli spazi usati per la celebrazione e i relativi accessi 
risulteranno particolarmente deturpati, saranno fatturati gli interventi di pulizia 
straordinaria e/o ripristino. 
 
Art. 7  Entrata in vigore 
 
La presente Ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2012 e disciplina tutte le procedure che 
avranno luogo a posteriori. 
 
Art. 8  Pubblicazione 
 
Ai sensi degli artt. 192 e 208 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 Lumino: 
 Il sindaco: Il segretario: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Stefano Ghidossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo comunale dal 13 febbraio 2012 al 27 febbraio 2012 


