
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 06 novembre 2017 

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 

MOZIONE 

 

Oggetto: Dimezzamento tariffe per utilizzo sale matrimoni presso il Castello 

  

 

PREMESSO CHE 

 

Il castello di Formigine è patrimonio storico ed artistico di tutti i formiginesi. 

Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: 10.30 /12.00 la mattina; 17.00 / 18.30 il pomeriggio. 

 

La sala scelta per la cerimonia viene concessa 45 minuti (circa) prima della celebrazione per consentire gli 

allestimenti; 

 

L’allestimento delle sale, addobbi floreali, presenza di musicisti, impianto stereo e relativi adempimenti 

relativi alla SIAE, sono a carico dei richiedenti e dovranno essere preventivamente descritti e autorizzati 

dall’Amministrazione comunale al momento della prenotazione della sala.  

 

Al termine della cerimonia gli sposi e gli intervenuti possono trattenersi nella sala e negli spazi 

attigui per non più di 45 minuti (circa) dall’orario di inizio della cerimonia per fotografie…, mentre 

l’allestitore incaricato dovrà provvedere al disallestimento. 

 

La quota per l’utilizzo dello spazio desiderato, è richiesta a titolo di rimborso delle spese di pulizia, 

assistenza e custodia, sopralluogo dei locali, riscaldamento, consumi elettrici e dei costi di manutenzione 

degli spazi.  

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE 

 

Per chi oggi manifesta il desiderio di convolare a nozze, complice anche il decennio di ormai 

sistemica crisi economica, l’aspetto finanziario risulta spesso un ostacolo insormontabile. 

Per i fortunati che sono riusciti a realizzare quest’importante passo, oltre ai meravigliosi momenti racchiusi in 

quelle poche ore, resta altrettanto indelebile il ricordo del costo complessivo della giornata del matrimonio. 

Il vestito per la sposa, il vestito per lo sposo, gli inviti, il costo per gli addobbi della cerimonia, il fotografo, la 

torta, le bomboniere,  etc.  

 

RILEVATO CHE 

Per gli sposi di cui almeno uno residente a Formigine si applicano le seguenti quote: 

La quota è unica per i giorni feriali e festivi. 

Sala matrimoni piano primo capienza 26 sedute € 300 

Loggiato piano primo capienza 70 sedute € 400  

 

Per gli sposi entrambi non residenti a Formigine si applicano le seguenti quote: 

La quota è unica per i giorni feriali e festivi. 

Sala matrimoni piano primo capienza 26 sedute € 400 

Loggiato piano primo capienza 70 sedute € 500 

 

Le somme aggiuntive per l’utilizzo dell’area parco, il cui allestimento sarà a cura ed oneri dei richiedenti, 

sono le seguenti: 

- per gli sposi di cui almeno uno residente a Formigine: € 200 

- per gli sposi entrambi non residenti a Formigine: € 300 

In caso di maltempo la suddetta somma non sarà rimborsata. 

 

RIBADITO QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA 

 

Il castello di Formigine è patrimonio storico ed artistico dei formiginesi. 

 

CONSIDERATO 

 

Che l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Addizionale Comunale) è fissata da anni al 

massimo dell’aliquota per i residenti formiginesi. 

 

CHE 

Con Delibera numero 85 del 16/06/2016, veniva concesso alla ditta "Hosteria del Castello snc", con sede in 

via Trento Trieste n. 64 a Formigine (i cui soci costituivano apposita società denominata "Il Calcagnino 

S.r.l.", con sede in Formigine in Piazza Calcagnini n. 1), a titolo gratuito dall’attuale Giunta comunale 

l'utilizzo temporaneo degli ambienti del Castello situati al primo piano del palazzo marchionale: sala 

matrimoni, sala consiliare e loggiato. 

 

 

 



TENUTO CONTO CHE 

 

- il particolare momento storico e la negativa congiuntura economica non favoriscono certo le giovani coppie; 

- altre strutture fuori del territorio offrono attualmente servizi analoghi a prezzi decisamente più vantaggiosi 

per chi vuole celebrare un matrimonio; 

- i costi di utilizzo degli spazi al primo piano ne disincentivano di fatto l'utilizzo da parte di chi esprime il 

desiderio di sposarsi nel nostro castello; 

 

VALUTANDO CHE 

 

- una maggiore fruibilità degli spazi del Castello di Formigine risponde all'esigenza di andare 

incontro oltre che alle aziende del territorio, anche a chi esprime il desiderio di coronare un sogno 

come quello del proprio matrimonio; 

 

- la cerimonia del matrimonio diventa occasione di promozione delle eccellenze artistiche e culturali 

del nostro territorio, facendo conoscere il Castello di Formigine anche a chi non è mai stato nel 

nostro Comune. Occasione che avrà una ricaduta positiva in termini di turisti e visitatori nel monumento di 

più alto impatto simbolico della nostra comunità. 

 

 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

 

Il Consiglio Comunale di Formigine impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi: 

 

- per deliberare un dimezzamento delle cifre oggi richieste a chi desidera celebrare il proprio matrimonio 

presso gli ambienti del Castello situati al primo piano del palazzo marchionale: sala matrimoni, e loggiato; 

 

- per deliberare un dimezzamento delle cifre oggi richieste a chi desidera celebrare il proprio matrimonio 

nell’area parco, il cui allestimento resterà a cura ed oneri dei richiedenti; 

______________________________________________________________________________________ 

Formigine 06/11/17 

 

Firmato  
Rocco Cipriano 
MoVimento 5 stelle Formigine 
 
 
 


