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Circolare SEL n. 02-08/3
Celebrazioni dei matrimoni da parte dei Sindaci e Vicesindaci
Gentili signore e signori Sindaci e Municipali,
in vista dell'imminente rinnovo dei poteri comunali, e ritenuto che la prossima scadenza
elettorale comunale è la prima che si presenta dopo l'entrata in funzione della nuova
organizzazione dello stato civile, proponiamo alla vostra attenzione le disposizioni che
regolamentano la questione inerente la celebrazione dei matrimoni da parte dei Sindaci e dei
Vicesindaci.
1.

Basi legali

Conformemente all'art. 31d della Legge di applicazione e complemento del Codice civile
svizzero, i Sindaci e i Vicesindaci possono essere designati dal Consiglio di Stato
ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei
rispettivi comuni di nomina.
I Sindaci e i Vicesindaci sono tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento
proposti dall'autorità di vigilanza (artt. 96 OSC e 7 RSC).
2.

Condizioni per l’entrante legislatura

La funzione di ufficiale dello stato civile decade con la fine del mandato di legislatura.
Nei comuni in cui le elezioni generali previste per l'aprile 2008 sono differite perchè facenti
parte di comprensori di aggregazione risulta evidentemente prorogata anche la funzione di
ufficiale dello stato civile.
Il Sindaco (o il Vicesindaco) rieletto che assume la funzione di Sindaco ad interim (art.
104 Legge sull'esercizio dei diritti politici) e che nella precedente legislatura era stato
designato dal Consiglio di Stato ufficiale dello stato civile, può da subito continuare a
svolgere la funzione di ufficiale dello stato civile e transitoriamente sino all'elezione del
Sindaco, per quanto l'elezione sia richiesta.
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Dopo la seduta costitutiva di inizio quadriennio e definite le cariche di Sindaco e Vicesindaco
occorrerà notificare all'Ufficio centrale dello stato civile i nominativi dei Sindaci e dei
Vicesindaci in carica nel nuovo quadriennio e quelli di coloro che, durante il periodo
transitorio, hanno assunto la carica di Sindaco ad interim. A tale scopo sarà trasmessa
al momento opportuno una ulteriore circolare con un'apposita scheda di verifica.
Si provvederà quindi a sottoporre al Consiglio di Stato la proposta di risoluzione per la ratifica
alla carica di ufficiale dello stato civile svolta transitoriamente dai Sindaci ad interim che
hanno esercitato la funzione di ufficiale dello stato civile in virtù della designazione a tale
carica da parte del Consiglio di Stato durante la precedente legislatura, rispettivamente a
proporre la designazione dei Sindaci e Vicesindaci nominati a tali cariche con la seduta
costitutiva del nuovo quadriennio e che già disponevano nella precedente legislatura
dell'abilitazione alla carica di ufficiale dello stato civile da parte del Consiglio di Stato.
Per i Sindaci e Vicesindaci di nuova nomina che non disponevano nella precedente
legislatura della designazione alla carica di ufficiale dello stato civile da parte del Consiglio di
Stato, saranno invece organizzati nuovi corsi per la formazione necessaria e solo
successivamente potranno assumere la carica di ufficiali dello stato civile.
Vi invitiamo a voler considerare tali disposizioni ed a tenerne conto nella fissazione di
appuntamenti con futuri sposi che, nel periodo interessato, solleciteranno il vostro intervento
quali ufficiali dello stato civile celebranti.
In questi casi i matrimoni dovranno quindi obbligatoriamente essere celebrati dagli
addetti designati presso gli Uffici regionali dello stato civile.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi dovesse necessitare e,
ringraziandovi sin d'ora per la collaborazione, vi presentiamo i più distinti saluti.

Copia p.c.a: Uffici circondariali dello stato civile, Sedi.
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