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ORDINE DI SERVIZIO N. 1 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI PER 

LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24 giugno 2019; 

 

Richiamata la disposizione “Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Disposizioni per la 

celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili”, depositata agli atti; 

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione delle misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche ed in particolare il recente decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha prorogato lo 

stato di emergenza al 31 dicembre 2021; 

 

Ritenuto opportuno, in considerazione delle disposizioni surrichiamate, regolamentare il numero 

degli accessi alle sale a disposizione per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, 

garantendo nel contempo la tutela di adeguate misure igienico sanitarie; 

  

DISPONE CHE 

 

- le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili fino al 31/12/2021, 

come da normativa in premessa indicata, potranno avvenire nelle sale comunali e alle 

condizioni seguenti: 

a) Sala Giunta: è consentito l’ingresso nella suddetta sala di un numero massimo di 18 

(diciotto) persone, compresi sposi, testimoni e celebrante; 

b) Salone d’Onore: è consentito l’ingresso nella suddetta sala di un numero massimo di 44 

(quarantaquattro) persone, compresi sposi, testimoni e celebrante; 
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- le giornate per le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono le 

seguenti:  mattina dei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;  pomeriggio dei giorni 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;  sabato mattina e pomeriggio; 

 

- nell’ambito delle suddette giornate gli orari per le celebrazioni/costituzioni saranno i 

seguenti:  

 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle 10:00 alle 11:00 dalle 14:30 alle 16:00 

Martedì dalle 10:00 alle 11:00 dalle 14:30 alle 16:00 

Mercoledì dalle 10:00 alle 11:00 dalle 14:30 alle 16:00 

Giovedì  dalle 14:30 alle 16:00 

Venerdì dalle 10:00 alle 11:00  

Sabato dalle 10:30 alle 11:15 dalle 15:30 alle 17:00 

 

- l’accesso e l’uscita individuale nei luoghi di celebrazione si deve svolgere in modo da evitare 

ogni assembramento nell’edificio comunale e nelle immediate vicinanze; 

 

- tutte le persone che accedono all’interno dei locali comunali devono rispettare le misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al Protocollo richiamato 

in premessa; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

che il presente ordine di servizio sia immediatamente esecutivo e che lo stesso venga pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune di Cuneo. 

 

Cuneo, lì 8 settembre 2021 

Il Segretario Generale 

Giorgio Musso 
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