Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE
Vengono messe a disposizione per le celebrazioni dei matrimoni civili, compatibilmente con le programmazioni di pubblico
interesse svolte dall’Amministrazione Comunale, le seguenti strutture, poste all’interno del parco di Villa Varda:
a) Il locale androne posto al piano terra della villa padronale (ingresso principale);
b) Locale posto al piano terra del fabbricato denominato “Canevon” sito sul lato Sx della villa padronale;
c) Per bicchierate: all’interno dell’ingresso principale “foyer” ovvero “giardino delle rose” presso il fabbricato “Canevon”.
DURATA E ORARI DELLE CELEBRAZIONI
L’utilizzo dei locali sarà consentito per un monte di n. ore 3 (n. 1 ora prima della cerimonia per la preparazione e n. 2 ore dopo
la cerimonia per eventuale bicchierata o rinfresco in piedi nelle sale adiacenti alla Villa o nello spazio esterno retrostante.
La cerimonia verrà celebrata nei seguenti orari:
ORARIO FERIALE:
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 14.00;
Il Sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
ORARIO FESTIVO:
Il Sabato
dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
La domenica e giorni festivi
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
COSTI PER L’UTILIZZO
TARIFFA INVERNALE (dal 15 ottobre al 15 aprile)
€ 300,00 per la coppia composta da almeno un nubendo residente nel comune, in orario feriale;
€ 400,00 per la coppia composta da almeno un nubendo residente nel comune, in orario festivo;
€ 500,00 per la coppia di sposi residenti in altro comune, in giorno feriale;
€ 700,00 per la coppia di sposi residenti in altro comune, in giorno festivo.
TARIFFA ESTIVA (dal 16 aprile al 14 ottobre)
€ 250,00 per la coppia composta da almeno un nubendo residente nel comune, in orario feriale;
€ 350,00 per la coppia composta da almeno un nubendo residente nel comune, in orario festivo;
€ 450,00 per la coppia di sposi residenti in altro comune, in orario feriale;
€ 650,00 per la coppia di sposi residenti in altro comune, in orario festivo.
N.B. Le tariffe sono ridotte di € 100,00 per le coppie che usufruiscono del Canevon per il banchetto nuziale.
La celebrazione dei matrimoni civili in orario festivo, ovvero nelle giornate di sabato pomeriggio, domenica e festivi, è consentita solo se è garantita la presenza di un Ufficiale Celebrante.
VERSAMENTI
I versamenti devono essere eseguiti presso la Tesoreria del Comune: Banca “FriulAdria Credit Agricole” Filiale di Brugnera,
Via Santissima Trinità 126/A – IBAN: IT12A 05336 64790 0000 30229650 con causale “Versamento per celebrazione matrimonio civile a Villa Varda”.
La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Anagrafe prima della cerimonia, con i dati completi di
indirizzo di residenza e codice fiscale per l’emissione della relativa fattura.
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Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale provvede alla pulizia dei locali concessi prima e dopo l’utilizzo, alla fornitura di energia elettrica,
all’eventuale riscaldamento nei periodi invernali, ed all’allestimento con un congruo numero di sedie, circa n. 40, in considerazione della capacità massima consentita dalle norme di sicurezza per attività di trattenimento.
REGOLE COMPORTAMENTALI SULL’UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE
L’Amministrazione Comunale consegna i locali in buono stato conservativo, dotati di impianti elettrico e termico efficienti, che
dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati dati in uso. Eventuali danni riscontrati alle strutture ed attrezzature
durante l’uso, ritenuti colposi, saranno quantificati e addebitati. Si richiede sensibilità e buon senso nelle misure e limiti durante
i festeggiamenti, in particolar modo nell’uso di festoni, coriandoli, risi.
SORVEGLIANZA
L’apertura, la chiusura ed il controllo verranno gestiste da personale volontario presente nel parco.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare, l’Ufficio Demografico tel. 0434 – 616722 oppure 616723, oppure scrivere
via mail all’indirizzo: anagrafe@comune.brugnera.pn.it;
Lun. e mart. 8.00-13.00 / 14.00-18.00 Da Mart. a Ven. 8.00-14.00 Sab. 9.00-12.00

Foto del salone della Villa utilizzato per le cerimonie civili. (Le sedie nella foto sono state fornite agli sposi da un catering esterno)

INFORMAZIONI RELATIVE AI CATERING DI MATRIMONI
DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE
Viene messo a disposizione per i catering di matrimoni, compatibilmente con le programmazioni di pubblico interesse svolte
dall’Amministrazione Comunale, la struttura detta “Canevon” posta all’interno del parco di Villa Varda. La struttura dispone di
due piani ed uno spazio esterno dedicato detto Giardino delle Rose.
In accordo con il responsabile comunale potranno essere concordati spazi diversi per aperitivi di benvenuto.
La struttura consente un’affluenza massima di 140 persone e la sala al piano terra può ospitare comodamente sedute 120
persone fino al massimo previsto. Il catering scelto dagli sposi disporrà di uno spazio esterno scoperto per la preparazione dei
cibi che non possono essere preparati all’interno della struttura. In loco è disponibile corrente elettrica ed acqua.
DURATA E ORARI DEL NOLEGGIO DELLA STRUTTURA
Agli sposi o loro delegato saranno consegnate le chiavi della struttura il giorno feriale precedente al giorno del matrimonio (in
orario d’ufficio) per l’allestimento degli spazi, e dovranno essere restituite il giorno successivo o il primo giorno feriale successivo nel caso in cui il matrimonio abbia luogo il sabato.
In accordo con il responsabile del Comune potranno essere concordati sopralluoghi, e modalità diverse per la consegna e
restituzione delle chiavi in funzione alla programmazione degli eventi nel parco.
Non sono previsti limiti di orario.
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COSTI PER L’UTILIZZO
Euro 1.000,00 da versare almeno 30 gg. prima della cerimonia. Il versamento dovrà essere eseguito in un’unica soluzione
presso la Tesoreria del Comune: Banca “FriulAdria Credit Agricole” Filiale di Brugnera, Via Santissima Trinità 126/A – IBAN:
IT12A 05336 64790 0000 30229650 con causale “Versamento per catering di matrimonio a Villa Varda”.
La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Ambiente e Turismo con i dati completi di indirizzo di
residenza e codice fiscale per l’emissione della relativa fattura.
L’autorizzazione all’utilizzo della struttura sarà rilasciata solo dopo avvenuta presentazione della ricevuta del versamento.
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale provvede alla pulizia dei locali concessi prima e dopo l’utilizzo, alla consegna dei locali liberi da
ogni arredo (salvo diversi accordi), alla fornitura di energia elettrica, all’eventuale riscaldamento nei periodi invernali o condizionamento nei periodi estivi.
REGOLE COMPORTAMENTALI SULL’UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE
L’Amministrazione Comunale consegna i locali in buono stato conservativo, dotati di impianti elettrico e termico efficienti, che
dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati dati in uso. Eventuali danni riscontrati alle strutture ed attrezzature
durante l’uso, ritenuti colposi, saranno quantificati e addebitati. Si richiede sensibilità e buon senso nelle misure e limiti durante
i festeggiamenti.
SORVEGLIANZA
L’apertura, la chiusura e la responsabilità dei locali durante la manifestazione è a carico dei richiedenti.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare l’ufficio Ambiente e Turismo Simone De Giusti 0434 – 616702 oppure scrivere via mail all’indirizzo: degiusti@comune.brugnera.pn.it
Lun. e mart. 8.00-13.00 / 14.00-18.00 Da Mart. a Ven. 8.00-14.00
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