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Protocollo per la celebrazione di matrimoni e unioni civili durante il periodo di emergenza sanitaria da
covid-19 presso la sala Consiliare del Comune di Pioltello
Premessa:

Il presente protocollo, aggiornato al 25/10/2021, ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui
ottemperare con cura, ai fini della celebrazione di matrimoni e unioni civili presso la sala Consiliare
della sede Municipale nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La sua validità è stabilita per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, fatte salve possibili modificazioni
che potranno rendersi necessarie ed è fatto obbligo per i partecipanti di attenersi scrupolosamente a
quanto ivi stabilito.
1- criteri di accesso:
L’accesso di tutti i partecipanti alla celebrazione si svolgerà dall’ingresso posto dal lato del parcheggio
nelle giornate da lunedì a venerdì. Nella giornata di sabato l’accesso avverrà dall’ingresso principale
previa segnalazione dei nubendi all’Ufficio Accoglienza.
Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali respiratori o in
presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° C. All’uopo, l’addetto all’accoglienza provvederà a
rilevare la temperatura corporea di ogni persona che intende accedere alla Sala Consiliare per la
celebrazione del matrimonio e/o unione civile, mediante apposito termoscanner.
Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
L’accesso resta contingentato e regolato dall’addetto al servizio di accoglienza, che favorisce l'accesso e
l'uscita e vigila sul numero massimo di presenze consentite. All’interno della Sala Consiliare, l’accesso
è possibile solo ad un numero massimo di 30 invitati, oltre agli sposi, ai testimoni, al celebrante, al
traduttore giurato (se previsto), all’impiegato/a dell’Ufficio dello Stato Civile e al fotografo.
Eventuali altri invitati alla celebrazione dovranno distribuirsi nella Piazza antistante il palazzo
Municipale, mantenendo la distanza di sicurezza, evitando accuratamente di creare assembramenti.
2- dispositivi di protezione individuale:
Nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale, è fatto obbligo di mantenere una distanza
non inferiore a 1,5 metri lateralmente e frontalmente tra una persona e l’altra. Il distanziamento sociale
non è necessario per le coppie, mentre i testimoni e il celebrante devono restare a distanza di sicurezza.
Tutti coloro che accedono alla sala Consiliare sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica o FFP2
che copra naso e bocca, la quale non viene fornita dal Comune. Sono vietate le mascherine di comunità.
I bambini al di sotto di anni 6 sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina.
All’ingresso del palazzo Municipale è reso disponibile gel igienizzante per la disinfezione delle mani.
L’utilizzo dei guanti monouso non è obbligatorio.

Città di Pioltello
2 0 0 9 6 - Vi a C a r l o C a t t a n e o , 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio dello Stato Civile

(02) 923.66.262

3- altre indicazioni:
La permanenza all’interno della sala Consiliare deve essere limitata alle sole esigenze relative alla
celebrazione del rito civile ed eventualmente del tempo per scattare alcune fotografie. La sala può essere
addobbata a cura degli sposi o del fiorista e gli addobbi devono essere rimossi, sempre a loro cura, al
termine della cerimonia, previ accordi con l’Ufficio dello Stato Civile. Per evidenti ragioni igienicosanitarie, non è consentito l’uso del microfono. E’ consentito scattare foto, sempre nel rispetto del
distanziamento sociale. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno della
Sala Consiliare e in ogni altro spazio interno al palazzo Municipale. E’ ammesso il lancio del riso
soltanto all’uscita dell’edificio in corrispondenza della Piazza antistante l’ingresso principale.
Tutti gli arredi posizionati dal personale comunale non potranno essere spostati rispetto alla posizione
definita. Il deflusso dei partecipanti alla cerimonia dovrà avvenire tramite il medesimo percorso di
entrata. Nel corso della cerimonia, i partecipanti potranno utilizzare i servizi igienici posti in
corrispondenza della sala Consiliare ma non potranno muoversi all'interno del palazzo Municipale.
4- predisposizione della sala Consiliare:
n. 1 tavolo rettangolare sul palco

Tavolo per lo svolgimento della cerimonia, vi sarà
la presenza del celebrante e un dipendente
comunale da un lato, dal lato opposto si
collocheranno i nubendi con due testimoni e
l’eventuale traduttore giurato.
Tra gli sposi e il celebrante si dovrà osservare la
distanza di 3 metri, tra sposi e testimoni dovrà
essere osservata la distanza di 1,5 metri.
Il celebrante, in posizione statica, può celebrare
senza indossare la mascherina.
Gli sposi, in posizione statica, potranno rimuovere
la mascherina.
La mascherina dovrà essere indossata
obbligatoriamente da tutti gli altri partecipanti.

Sedute antistanti al palco

Gli invitati, in numero massimo di 30 persone, si
disporranno sulle sedute della sala Consiliare,
osservando la distanza minima di un metro tra
loro.

Il Dirigente del settore
Dr. Franco Bassi
firma per presa visione degli sposi/uniti civilmente
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