
COMUNE DI SAVONA
Settore Servizi Demografici e Provveditorali
U.O. Stato Civile

INFORMATIVA CELEBRAZIONE MATRIMONI SULLA FORTEZZA DEL
PRIAMAR

Il provvedimento dirigenziale n. 158 del 29 ottobre 2007 prot. gen. n. 51663 del 29.10.2007 ha definito
le disposizioni organizzative inerenti la celebrazione del matrimonio sulla Fortezza del Priamar:

1. Per  chiedere  informazioni  sulla  possibile  celebrazione  del  matrimonio  civile  presso  la
Fortezza del Priamar, occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Savona,
ingresso  da  via  Manzoni,  sportello  n.  13  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  10.30  alle  12.45  ,
martedì  e  giovedì  dalle  14.30  alle  16.45,  tel.  0198310604  oppure  0198310274  e-mail
statocivile@comune.savona.it;

2. Per chiedere informazioni  sul tipo di allestimenti,  e per poterli  eventualmente visionarli,
occorre rivolgersi alla ditta  Ditta DUEPIUDUE concessionaria del servizio che non potrà
praticare prezzi diversi da quelli offerti, Referente Sig. Davide Borghi 3355336414 email
info@borghicatering.it,

3. Gli sposi possono integrare a loro spese l'arredamento di cui sopra con accessori e fiori
forniti da Ditte da loro contattate. 

4. I luoghi di celebrazione sulla Fortezza del Priamar sono: la cappella sconsacrata del palazzo
del Commissario lo spazio all'aperto denominato bastione di S. Caterina. La scelta delle sale
o spazi aperti della Fortezza del Priamar  è subordinata, comunque, alla verifica da parte
dell'Unità operativa di Stato civile della sua effettiva disponibilità e, pertanto,  la conferma
della  suddetta  prenotazione  avverrà  da  parte  dell'Unità  operativa  di  Stato  Civile  previa
consultazione del Settore che gestisce la fortezza del Priamàr;

5. La celebrazione dei matrimoni potrà avvenire nei giorni di venerdi, sabato e /o comunque
concordati e prenotati secondo quanto disposto da calendario redatto ciascun anno dall'Unità
Operativa di Stato civile;

6. I matrimoni  civili,  nelle sale e negli  spazi  della fortezza del Priamar,  sono celebrati  nel
rispetto degli orari indicati con delibera di Consiglio n. 6 del 29/01/2015 e precisamente
durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato civile:

Giorno mattino pomeriggio

Dalle Alle Dalle Alle

Lunedì 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00

Martedì 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00 15.00 17.00 ultima celebrazione ore 16:30

Mercoledì 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00

Giovedì 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00 15.00 17.00 ultima celebrazione ore 16:30

Venerdì 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00

Sabato 9.00 12.30 ultima celebrazione ore 12:00 Orario in accordo con BORGHI

La scelta degli orari, da parte dei nubendi, dovrà essere concordata e stabilita con l'Unità operativa
di Stato civile previa verifica della concomitanza con la celebrazione di altri matrimoni presso il
Palazzo civico; allo stesso giorno ed alla stessa ora, anche se in luoghi diversi, può essere celebrato
un solo matrimonio; tra la celebrazione di un matrimonio e l'altro deve intercorrere almeno un'ora e
mezza;  possono  essere  stabiliti  orari  diversi  da  quelli  sopraesposti,  ma,  comunque,  durante
l'apertura del palazzo comunale, solo ed esclusivamente nel caso in cui il celebrante sia un privato
cittadino scelto dai nubendi.
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6. La prenotazione delle sale e spazi aperti della Fortezza del Priamar si effettua presso l'Unità
operativa  di  Stato  Civile  del  Comune,  al  momento  della  sottoscrizione  del  verbale  di
pubblicazioni di matrimonio oppure al ricevimento della delega da parte di altro comune;

7. la scelta della sala è subordinata, comunque, alla verifica da parte del Comune della sua
effettiva disponibilità (in quanto la sala potrebbe essere occupata da mostre, manifestazioni
e convegni) e, pertanto, la conferma della suddetta prenotazione avverrà, da parte dell’Unità
operativa  di  Stato  Civile,  a  pubblicazioni  di  matrimonio  avvenute  (dopo  11  giorni
dall’affissione) oppure al momento del ricevimento della delega da parte di altro Comune;

8. In caso di precipitazione atmosferiche la cerimonia che era stata prevista in un'area all'aperto
può  essere  trasferita  in  luogo  chiuso  disponibile  alla  data  o  all'ora  predeterminate  sul
priamar; nel caso in cui non vi siano sale disponibili presso il Priamar la cerimonia avverrà
nel palazzo Comunale; 

9. La  celebrazione  dei  matrimoni  nelle  sale  e  spazi  aperti  della  Fortezza  del  Priamàr  è  a
pagamento;

10. E’ assolutamente  vietato fare uso, in tutto il territorio della fortezza, per il festeggiamento
dell’evento,  di  materiali  quali:  paste,  monete,  stelle  filanti,  coriandoli  di  ogni  materiale,
forma e dimensione,  schiume ed ogni  altro  oggetto  che  possa  danneggiare  e/o  sporcare
l’ambiente. E’ compito degli sposi informare di tale divieto amici e parenti. Sono consentiti
solo il riso e petali di fiori veri. Nel caso in cui non venisse rispettato quanto sopra disposto,
è a cura e spese dei nubendi la pulizia e il ripristino dell'ambiente;

11. La  presenza  di  manifestazioni  o  mostre  organizzate  sulla  Fortezza  potrebbe  precludere,
soprattutto durante il periodo estivo, la prenotazione delle sale o degli spazi; non si esclude,
inoltre,  la possibile concomitanza di manifestazioni nelle piazze o nelle aree adiacenti  il
luogo  di  celebrazione  del  matrimonio;  in  particolare:  nel  mese  di  maggio  ogni  anno  è
previsto nel piazzale del Maschio il cantiere per l'allestimento del palco destinato al teatro
estivo;  nei  mesi  di  giugno e luglio  e  agosto il  palco  e  le  gradinate  spettatori  occupano
interamente  il  piazzale  del  Maschio  precludendo  in  parte  l'accesso  alla  cappella  del
commissario;  nei  mesi  di  fine  agosto  inizio  settembre  il  Piazzale  del  Maschio  sarà
nuovamente occupato dal cantiere per il disallestimento del palco.

12. L' utilizzo della sala è limitato esclusivamente al tempo necessario alla celebrazione del rito;
L'eventuale organizzazione di banchetti e cerimonie connesse alla celebrazione deve essere
richiesta preventivamente al Settore che gestisce la Fortezza del Priamar;

13. E’ consentito l’accesso massimo di quattro autovetture private fino al Fossato, per ulteriori e
particolari richieste occorre rivolgersi al locale Comando della Polizia Municipale;

Si prende atto di quanto sopraindicato e si chiede che il matrimonio possa essere 
celebrato 

 ...............................................................................................................................................................

Data,……………………….Firma dei nubendi ....................................................................................

A cura dell’ufficiale di Stato Civile

Si conferma che il matrimonio sarà celebrato........................................................................................

Data,………………………..Firma dell’Ufficiale di Stato Civile.........................................................


