All. A
Disposizioni per la celebrazione dei matrimoni civili nell'edificio denominato
Villa Argentina sito a Viareggio di proprietà della Provincia di Lucca (Ufficio
Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII°)

La celebrazione dei Matrimoni civili a

Villa Argentina (Ufficio Distaccato dello

Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII°) prevede l'osservanza, sia
delle norme dell’Amministrazione Comunale di Viareggio in merito alla celebrazione dei
matrimoni civili (Sezione A),

che delle disposizioni della Provincia di Lucca, Ente

proprietario dell'edifico, (sezione B) finalizzate alla salvaguardia, alla conservazione e
alla valorizzazione degli spazi aperti al pubblico della Villa, bene culturale vincolato ai
sensi del D. Lgs. n. 42/2004:

Sezione A

Disposizioni

dell’Amministrazione Comunale di Viareggio in

merito alla celebrazione dei matrimoni civili
1. la celebrazione del matrimonio civile nella Casa Comunale, presso l'Ufficio
Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII° - sito negli edifici
e relativi annessi, di proprietà della Provincia di Lucca , costituenti il complesso
denominato Villa Argentina sito in Viareggio, Via Antonio Fratti, angolo Via Amerigo
Vespucci, 44 è consentita tutti i giorni, feriali e in alcuni giorni festivi (25 marzo, 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre), subordinatamente
alle attività promosse dalla Provincia presso la Villa, nei limiti della celebrazione di un
matrimonio al mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e della celebrazione di un
matrimonio al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. L’Amministrazione Comunale assicurerà, nei giorni e negli orari sopra indicati la
presenza di un Ufficiale dello Stato Civile per la celebrazione del matrimonio e il
compimento di tutte le formalità di legge.
3. L’uso dell’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII°
- per la celebrazione del matrimonio dovrà essere richiesto dai futuri sposi per scritto.
La domanda indirizzata al responsabile del Servizio Stato Civile, dovrà pervenire
all’Ufficio I - Capoluogo, mediante consegna a mano, ovvero per posta o per fax,
all’Ufficio protocollo Generale, almeno trenta giorni prima della data del matrimonio.
L’autorizzazione definitiva per la celebrazione del matrimonio presso Villa Argentina
dovrà essere rilasciata dal Dirigente della Provincia di Lucca, competente alla gestione

di Villa Argentina, tenuto conto delle attività già programmate presso la struttura dalla
Provincia o altro soggetto autorizzato dalla Provincia stessa.
4. L’uso dell’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII°
- verrà concesso in ordine alla presentazione della domanda. In caso di domanda
pervenuta oltre il termine di cui al punto 3, l’uso dell’Ufficio VIII

potrà essere

concesso, solo se non vi sono altre domande, pervenute nel termine regolamentare
per quel giorno ed orario e, inoltre, compatibilmente con la disponibilità dell'Ufficiale
dello Stato Civile.
5. I registri per gli atti di matrimonio parte I e II serie C, verranno tenuti presso
l’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII° solo per il
tempo necessario alla celebrazione del Matrimonio, mentre, per il resto, saranno
tenuti, conservati e custoditi nei locali dell’Ufficio I – Capoluogo sito nel Palazzo
Municipale, Piazza Nieri e Paolini, 1. Il trasporto dei registri dall’Ufficio Centrale
all’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio VIII° e da
questo all’Ufficio Centrale, verrà effettuato a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile
delegato, utilizzando un autoveicolo di proprietà dell’Amministrazione Comunale con la
cura e le cautele necessarie, senza maggiori costi per l’Ente.
6. L’apertura dell’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del Comune di Viareggio – Ufficio
VIII° è limitata al tempo della celebrazione e degli adempimenti di legge, preliminari e
susseguenti, ad essa connessi per un periodo, indicativo, di circa sessanta minuti.
7. Per la celebrazione del matrimonio presso l’Ufficio Distaccato dello Stato Civile del
Comune di Viareggio – Ufficio VIII° l’Amministrazione Comunale applica le stesse
tariffe previste per gli altri uffici distaccati di stato civile come da tabella A del
Regolamento approvato con Deliberazione di G.M. n. 52 del 29/1/2008.
8. Per tutti gli adempimenti di legge preliminari alla celebrazione del matrimonio
( richiesta di pubblicazioni matrimoniali, consegna dell’atto di delegazione rilasciato ai
sensi dell’art.109 del Codice Civile, processo verbale ai sensi dell’ultimo comma
dell’art.116 del Codice Civile, conferimento delle generalità dei testimoni,ecc.) i futuri
sposi prenderanno accordi, con congruo anticipo e, comunque, almeno trenta giorni
prima del termine di cui al punto n.3 con il Responsabile dell’Ufficio Matrimoni del
Comune di Viareggio - Ufficio dello Stato Civile I- Capoluogo, Piazza Nieri e Paolini n.1,
negli orari e nei giorni indicati dall’Ufficio stesso.
9. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa
riferimento al Codice Civile, al DPR 03.11.2000 n.396,

ai Decreti del Ministro per

l’interno 27.02.2001 e 05.04.2002.

SEZIONE B – Disposizioni della Provincia di Lucca
10. Per prenotare gli spazi di Villa Argentina per la celebrazione dei matrimoni civili,
è necessario contattare la struttura per accertarsi della disponibilità degli spazi
telefonando dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00 al n. 0584 48881 e
successivamente provvedere alla compilazione dell'apposito modulo scaricabile al link
http://www.provincia.lucca.it/urp_modulistica.php

11. Per esigenze connesse alla salvaguardia degli apparati decorativi l'accesso alla
Sala è consentito agli Sposi, al Celebrante e ad un numero massimo di invitati pari a
30 persone.
12. Per permettere un miglior funzionamento del servizio è necessario rispettare gli
orari prescelti e pregiare la puntualità.
13. In considerazione della preziosità dei decori e delle superfici non sono ammessi
addobbi floreali e quant’altro possa mettere a rischio l’integrità, la pulizia e la
conservazione della Sala (es. vasi di fiori, piante, candele e similari).
14. Non è ammesso l’utilizzo di riso, coriandoli, perline e similari negli spazi interni e
negli spazi esterni della Villa.
15. Eventuali esigenze particolari - presenza di 4 testimoni, sottofondo musicale,
decorazioni

in

carta

preventivamente

con

per
i

gli
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responsabili

esterni
di
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-
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“personalizzazione” sarà a carico degli Sposi ed eventuali attrezzature e ornamenti
dovranno essere rimossi alla fine della cerimonia.
16. Gli spazi dati in utilizzo dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in
cui sono stati concessi.
17. Su richiesta - e a pagamento - è possibile usufruire del giardino di fronte
all’ingresso

della

Villa,

dei

cortili

e

delle

aree

esterne

al

piano

terra

per

l'organizzazione di un brindisi al termine della cerimonia. Le modalità e la logistica
saranno da concordare con il personale responsabile della Villa.
18. E' consentita la realizzazione di foto e video del Matrimonio nelle aree interne e
esterne, nel rispetto degli ambienti e degli allestimenti espositivi in concomitanza con
la cerimonia.
19. La durata complessiva della concessione degli ambienti è di 2 ore, comprensiva

della celebrazione.
20. Per ulteriori modalità d’uso di Villa Argentina, anche in riferimento alla
celebrazione di matrimoni civili, si rinvia al Regolamento per l’uso delle sale e cortili di
proprietà

dell’Amministrazione

Provinciale

al

link

http://www.provincia.lucca.it/uploads/statuto/file/regolamento_sale.pdf
21. La concessione degli spazi di Villa Argentina

per la celebrazione dei matrimoni

civili prevede il pagamento di una tariffa, stabilita con decreto del Presidente della
Provincia,

il cui versamento dovrà essere eseguito preventivamente secondo le

modalità indicate nell'apposita modulistica inserendo nella casuale “matrimoni” e,
eventualmente, “brindisi.”
Alla suddetta tariffa dovrà essere sommata quella prevista dal Comune di Viareggio
per la celebrazione dei matrimoni civili nelle sedi distaccate consultabile, insieme alle
modalità e al relativo regolamento,al seguente link:
http://www.comune.viareggio.lu.it/documenti/anagrafe/stato_civile/stato_civile_ok.pdf

