REGOLAMENTO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLA CERTOSA
DI MONTEBENEDETTO IN VILLAR FOCCHIARDO (TO)
PREMESSA
Il complesso certosino di Montebenedetto è ubicato nel Comune di Villar Focchiardo, nell’area
protetta regionale Parco naturale Orsiera Rocciavrè individuato SIC/ZPS: IT1110006 di Rete
Natura 2000.
L’attuale complesso certosino di Montebenedetto oggi si compone dei seguenti edifici:
- chiesa
- foresteria composta da locale cucina e camere da letto
- casa del Priore
- edifici ad uso dell’attività agro-pastorale (comprendenti abitazione, stalla, locale lavorazione del
latte e stagionatura formaggi ).

L’edificio adibito a chiesa, attualmente sconsacrata, è a navata unica, caratterizzata da grande
semplicità ma completata da alcuni elementi di alto pregio architettonico quali le monofore
lapidee a conci di pietra, il portale e la torretta campanaria. Le dimensioni della navata sono
metri 7 di larghezza, metri 19 di lunghezza e metri 6 di altezza; queste proporzioni
architettoniche rendono ottima l’acustica dell’edificio.
All’interno della chiesa è presente una esposizione permanente in pannelli in legno che illustra la
storia della Certosa e del monachesimo. Sono disponibili circa 100 sedie in plastica rigida, mobili e
modulabili.
Il complesso della Certosa è immerso in un ambiente naturale con alternanza di boschi e prati
pascolo alla quota di 1149 m.s.l.m. ed è raggiungibile con una strada asfaltata di circa 10 km
dall’abitato di Villar Focchiardo. L’ultimo tratto della strada è sterrato per circa 1 km.
Il transito della parte finale, che supera anche un modesto guado d’acqua, è consentito solo alle
persone autorizzate.

A seguito di richiesta del Comune di Villar Focchiardo, con decreto del Commissario
straordinario dell’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie n. 18 del 23.02.2015 è
stata approvata specifica convenzione per l’utilizzo della Certosa di Montebenedetto per la
celebrazione di matrimoni.
ART. 1 OGGETTO
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (d’ora in poi denominato Ente), gestisce
la struttura immobiliare denominata complesso monumentale della Certosa di
Montebenedetto.

II presente regolamento disciplina le modalità d'uso e le procedure che devono essere
osservate per fruire dell’edificio ex chiesa (d’ora in poi denominata Chiesa), per la
celebrazione dei matrimoni, nella considerazione che detto immobile è anche bene culturale e
architettonico da conservare e preservare e pertanto gli usi dovranno rispettare norme e
comportamenti idonei a tutelarne la struttura.
L’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è
l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Villar Focchiardo.
ART. 2 CELEBRAZIONE DI MATRIMONI – DATE E ORARI
Presso la Chiesa della Certosa di Montebenedetto possono essere celebrati matrimoni nel
periodo dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno dietro pagamento di una quota stabilita
dall'Ente.
La celebrazione di matrimoni si svolge unicamente nelle giornate e con gli orari concordati con
l’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni e con l’Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
In caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l’indisponibilità oggettiva degli
spazi richiesti, l’Amministrazione Comunale garantirà comunque la celebrazione dei matrimoni
già prenotati, in spazi/orari diversi da quelli richiesti.
ART. 3 CELEBRAZIONE DI MATRIMONI – ISTANZA
Coloro che intendono celebrare il matrimonio presso i locali della Chiesa della Certosa di
Montebenedetto devono presentare domanda di concessione al Direttore dell’Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie, redatta su apposito modello, almeno 60 (sessanta) giorni
prima della data di celebrazione del matrimonio. Il modello è parte integrante del presente
Regolamento e costituisce allegato A.
Dovrà essere specificato indicativamente il numero previsto delle persone che parteciperanno
alla celebrazione.
Il Direttore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda accorderà l’autorizzazione per
l’utilizzo dei suddetti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento
dell’istanza.
ART. 4 CELEBRAZIONE DI MATRIMONI – NORME PER UTILIZZO DEI LOCALI
Il complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto si trova nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè e l’utilizzo dei locali deve avvenire nel pieno rispetto del regolamento di
fruizione vigente nell’area protetta.
Negli ambienti interessati dalla celebrazione, è consentito esclusivamente il posizionamento di
sobrie decorazioni, con la possibilità di collocare una o più composizioni floreali in prossimità
dell’altare della cerimonia.
Eventuali addobbi e allestimenti degli spazi richiesti per la celebrazione sono completamente a
carico dei richiedenti i quali, al termine della stessa, sono altresì tenuti a rimuoverli e a
ripristinare lo stato dei luoghi dove è avvenuta la cerimonia.
Durante la cerimonia potrà essere previsto un accompagnamento musicale e/o vocale,
eventuali diritti SIAE sono a carico dei nubendi con l’obbligo di presentare ricevuta di
pagamento prima della celebrazione del matrimonio. La scelta dei brani e degli strumenti e
l’intensità delle emissioni sonore devono tuttavia essere consone al luogo della celebrazione.

E’ vietato il lancio di coriandoli, petali, riso o altro negli spazi interni e nei cortili prospicienti.
Non è consentito lo svolgimento di rinfreschi o altre attività di festeggiamento.
La pulizia del locale della Chiesa e dell’area esterna sono a carico dell’Ente.
Dovrà essere richiesta l’autorizzazione per il transito e la sosta di un numero massimo di due
automezzi negli spazi prospicienti l’ingresso, dei quali dovranno essere preventivamente
comunicati i numeri di targa e/o marca/modello.
E’ permessa l’effettuazione di fotografie e riprese video negli spazi nei quali si svolge la
celebrazione e negli spazi esterni, purché l’attività non arrechi disturbo alle attività agropastorali esercitate in luogo e alla fauna selvatica.
Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli
stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti.
ART. 5 CELEBRAZIONE DI MATRIMONI – TARIFFE
E’ previsto il pagamento della tariffa di 250,00 € per singola celebrazione di matrimonio.
L'Amministrazione dell'Ente ha la facoltà di aggiornare la tariffa in ragione delle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e dei costi del personale necessario per
l’espletamento del servizio.
La tariffa deve essere versata al Tesoriere dell’Ente(1) al momento della conferma
dell’accoglimento dell’istanza. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro 15
giorni dall’accoglimento dell’istanza. Il mancato pagamento entro 30 giorni dall’autorizzazione
costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi sia imputabile alle
parti richiedenti. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte, per cause
imputabili all’Ente, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non
prestati, delle somme corrisposte.
ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e nel Regolamento di utilizzo e
fruizione delle aree protette delle Alpi Cozie, si rinvia alla normativa vigente ed al Codice
Civile.

______________________________________________
(1) Coordinate bancarie per il pagamento della tariffa:
Ente di gestione delle Alpi Cozie delle aree protette
IBAN IT 03 Y 02008 30180 000002168078
banca UNCREDIT BANCA agenzia Bussoleno (Torino)

Allegato A al Decreto 69/2015

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE MATRIMONIO
I sottoscritti
(sposo)____________________________________________nato il ___________________
a _________________________________ residente in ______________________________
tel ______________________________ e-mail ____________________________________
(sposa) ___________________________________________ nata il ___________________
a _________________________________ residente in ______________________________
tel ______________________________ e-mail ____________________________________
chiedono
a codesta spettabile Amministrazione la possibilità di celebrare il proprio matrimonio il giorno
___________________________alle ore __________ presso l’edificio denominato “Chiesa”
nel complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto, così come concordato con
l’Ufficiale di Stato Civile delegato.
A riguardo dichiarano:
alla cerimonia è prevista la partecipazione di n° ________ persone;
di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dal regolamento per l’utilizzo della
chiesa del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto in Villar Focchiardo
(TO) per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con Decreto n. 69 del 28.08.2015;
di aver effettuato un sopralluogo sul posto prescelto ritenendolo idoneo e consono all’utilizzo
richiesto;
di essere a conoscenza che non è prevista la possibilità di effettuare pranzi o rinfreschi nei
luoghi e/o spazi messi a disposizione e che eventuali addobbi e/o allestimenti sono
completamente a proprio carico, ivi compresa la loro rimozione e il ripristino dello stato dei
luoghi;
di impegnarsi a versare la tariffa dovuta di € ___________ con versamento al Tesoriere
dell’Ente. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro 15 giorni
dall’accoglimento dell’istanza. Il mancato pagamento entro 30 giorni dall’autorizzazione
costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
di essere a conoscenza che gli spazi sono concessi per il tempo necessario alla celebrazione
e che nei luoghi adiacenti ad essi possono essere in corso altri eventi e/o manifestazioni.
di impegnarsi per sé e per i propri ospiti al rispetto del Regolamento di utilizzo e fruizione
delle aree protette delle Alpi Cozie e del Regolamento di celebrazione dei matrimoni nella
Certosa di Montebenedetto in Villar Focchiardo (TO).
Si richiede l’autorizzazione al transito dei seguenti automezzi:
marca/modello_____________________________________ targa______________________
marca/modello_____________________________________ targa______________________

(luogo)___________________________________, il ___________________________(data)
I richiedenti

_______________________________________
_______________________________________

