
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID -19

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI 

MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. 23018 del 14/10/2021

Integrazione a Protocollo di Sicurezza Sede Municipale n° 9664/2020- 12265/2020-

prot.23009/2021.

Visti:

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

· Ordinanza Presidente Regione Emilia Romagna n°  109 del 12.6.2020 e allegato  Protocollo 

n° 2 “Linee guida regionali per cerimonie”

· Protocollo condiviso del 6 aprile 2021

· DPCM 2 marzo 2021

· DL 22 aprile 2021

· Linee Guida della Conferenza delle Regioni del 20 maggio 2021

· DL 18 maggio 2021

· DL 21/09/2021 n. 127

· DL 08/10/2021 n. 139

· Linee guida Pubblica Amministrazione

Per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, in occasione degli eventi pubblici di 

celebrazione di matrimoni e unioni civili, si adottano le seguenti prescrizioni obbligatorie, fino al 

termine della emergenza sanitaria disposta da provvedimenti statali.

L’obiettivo del Protocollo è quello di tutelare la salute dei partecipanti, degli operatori e dei 

collaboratori coniugando l’esigenza di garantire la sicurezza con la possibilità di partecipare alla 

cerimonia preservando le caratteristiche di accoglienza e socialità che la connotano.

LE PRESENTI INDICAZIONI SI INTENDONO RELATIVE AI CONTESTI DI ZONA BIANCA

E ZONA GIALLA 

1. Accesso con green pass
Dal 15 ottobre 2021 sino alla data di fine emergenza, il 31-12-2021, l’accesso dei visitatori (compresi 

invitati e parenti) potrà avvenire solamente previa esibizione e controllo della Certificazione verde 

Covid-19, detto Green Pass.

Uniche eccezioni:

· i bambini di età inferiore a 12 anni;

· Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di apposita certificazione medica, rilasciata 

secondo i criteri definiti con la circolare 04/08/2021 del Ministero della salute.

· Gli utenti dei servizi resi dall’amministrazione (gli sposi e i testimoni)

Le medesime regole valgono per fioristi, elettricisti, addetti alle pulizie e in generale per tutti i soggetti che a 

vario titolo entrano nell’edificio pubblico e nella Sala del  Consiglio Comunale.
La verifica verrà fatta all’entrata della sede comunale (entrata Piazza A. Martoni).
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In tal senso il personale dipendente dal Comune di Molinella, è autorizzato al trattamento dei dati personali 

e quindi tenuto a verificare contestualmente il possesso e la validità del Green Pass e del documento di 

identità dell’utente; la verifica del Green Pass avverrà tramite apposita app VerificaC19, scaricabile su 

smartphone o tablet, che consente la lettura QR code del documento esibito dall’utente, sia in forma digitale 

che cartacea (ripiegato in modo che sia visibile solo il QR code e non altri dati sensibili).  

A tutela della privacy i dati personali del titolare vengono solamente letti tramite suddetta App, ma non 

registrati.  

In ogni caso il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona 

interessata, avendo cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi. Non è 

comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario. 

Qualora, all’atto dell’ accertamento, la persona risulti sprovvista di certificazione verde COVID-19 o si 

rifiuti di esibirla oppure, in alternativa, sia sprovvisto di idonea certificazione medica per l’esenzione dalla 

campagna vaccinale,  Il personale preposto al controllo dovrà vietarne  l’accesso alla sede Comunale. 

 

2. L'accesso individuale alla Sala del  Consiglio Comunale  si deve svolgere in modo da evitare ogni 

assembramento sia nell'edificio, sia nei luoghi annessi, come la Piazza antistante ,  l’atrio della sede 

comunale e le scale di ingresso. 

 

3. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, l’Amministrazione Comunale ha 

individuato la capienza massima della SALA IN N° 24 PERSONE COMPLESSIVE (compresi gli 

sposi - n° 4 testimoni-Ufficiale celebrante e dipendente  Servizi Demografici a eventuale supporto ),  

tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che è stata considerata pari ad almeno m.1,00 sia 

laterale che frontale, (4 mq. per ogni  partecipante ) tra le sedie che saranno predisposte per ogni 

cerimonia. 

In particolare: 

-n° 2 Posti  nei seggi  centrali destinati ai celebranti 

- n° 18 posti nella sala centrale (compreso sposi e testimoni) 

-n° 4 posti nella parte antistante destinata al pubblico  

Durante la celebrazione non è consentito allontanarsi dalla propria postazione, preventivamente 

delimitata.  

E’ consentita la presenza del fotografo, all’interno del numero dei posti indicati, con postazione 

fissa dietro i celebranti. 

 

3. La posizione delle sedute, così come impostata dalla Amministrazione Comunale, non può essere 

modificata: le sedie non possono essere spostate rispetto alla posizione nelle quali verranno trovate 

all’inizio di ogni cerimonia. 

All’esterno della Sala è apposto l’avviso in tale senso. 

E’ consentita la riproduzione musicale, non musica dal vivo. 

 

4. L'accesso alla Sala del Consiglio Comunale , in questa fase di emergenza , resta contingentato e 

regolato dal Personale di Portineria, munito degli adeguati dispositivi di protezione individuale , 

che: 

- vigilerà sul numero massimo di presenze consentite. 

- ritirerà il modulo ALLEGATO  DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI. 

Il personale, dotato di specifica delega 

- verificherà all’entrata il possesso del green pass per i soggetti e nelle modalità previste al 

punto1. 

 

5. Per favorire un ingresso ordinato, si utilizzeranno , per l’entrata e l’uscita dalla sede comunale , 

l’ingresso principale di Piazza Martoni; per la Sala del Consiglio sono previsti accessi separati, 



segnalati per entrata e uscita. Per evitare sovrapposizioni o assembramenti è previsto un solo 

matrimonio al giorno.  

Durante l'entrata e l'uscita le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che 

porte e maniglie siano toccate. 

 

6. Tutti, all’interno della Sala, sono tenuti a indossare mascherine, ad esclusione dei minori di anni 

6 che, per l’intera durata della cerimonia, dovranno restare vicini al proprio nucleo familiare e a 

prevista distanza di almeno 1m. dai restanti presenti.  

I dispositivi di protezione utilizzati, dovranno essere smaltiti a cura dei partecipanti e non all’interno 

dell’edificio. 

 

7. Non è consentito accedere alla Sala in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. A tale proposito è preventivamente compilato e 

depositato presso la Segreteria  il documento Allegato.  

 

8. All’ingresso della Sala ed in altri punti al suo interno  sono disponibili liquidi igienizzanti. 

Sono presenti servizi igienici riservati al pubblico presso l’atrio della sede. 

Per gli stessi è già previsto intervento giornaliero di pulizia e disinfezione (vedasi Protocollo Sede 

Municipale). 

 

9.La Sala verrà igienizzata regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia e 

disinfezione delle superfici con idonei prodotti. Dal momento dell’apertura della Sala tutte le 

finestre verranno aperte in modo da favorire il ricambio dell'aria. 

Gli impianti ad aria con ricircolo restano inutilizzati. 

Al termine di ogni celebrazione gli oggetti utilizzati, penne, scrittoi e microfoni, verranno 

disinfettati.  

Non utilizzare lo stesso microfono per più persone. All’occorrenza utilizzare due microfoni 

alternativamente, in maniera tale che essi possano essere disinfettati tra un uso e l’altro. 

 

10 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza 

di funzionari e pubblici ufficiali, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista . 

Non sono ammesse strette di mano, baci, abbracci. 

La distribuzione dei ricordi della Cerimonia, la firma degli atti, lo scambio di documentazione 

avverrà dopo che gli sposi , i testimoni e il pubblico ufficiale celebrante avranno curato l'igiene delle 

loro mani. 

All’interno dell’edificio non è consentito il consumo di cibi o bevande. 

 

11.Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria rendere noto ai richiedenti i contenuti del presente Protocollo 

attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione, compreso  il sito internet dell’Ente. 

Copia del presente Protocollo è pertanto trasmesso ai richiedenti la Sala, insieme al vigente 

Regolamento per la celebrazione di Matrimoni e Unioni Civili. 

 

12. Al fine del tracciamento delle presenze  l’Ufficio  Segreteria  dovrà richiedere agli sposi l’elenco 

nominativo, comprensivo di riferimento telefonico di tutti  gli invitati che entreranno in Sala del 

Consiglio Comunale; tale elenco dovrà essere conservato per i 15 giorni successivi alla celebrazione 

della cerimonia. 

All'ingresso sono  affissi gli avvisi  con le prescrizioni essenziali di sicurezza.  

 

13 . Le celebrazioni sono  previste  unicamente nei giorni feriali dalle 9 alle 12. E’ consentito lo 

svolgimento di una unica celebrazione al giorno. 



Le tariffe di utilizzo della sala, nei termini di cui al presente protocollo, restano disciplinate dalla 

Deliberazione n°  163/GC/2014. 

 

14. L’utilizzo di ascensori va limitato e riservato a persone con disabilità motoria e comunque una 

sola persona per volta, più un eventuale accompagnatore se necessario.  

 

15. Addobbi non sono consentiti all’interno della sala. 

 

Il presente Protocollo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comitato di 

Sicurezza, e fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, disposto dai competenti organi statali. 

 

Allegati alla presente: 

DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI 

 



Molinella 14 ottobre 2021 

FIRME 

IL Sindaco: Dario Mantovani      …………………………….. 

Il  DDL  

(Dirigente AREA servizi generali e del territorio) Angela Miceli  …………………………….. 

 

In collaborazione con  

RSPP: Barbara Pareschi                 …………………………….. 

M.C.:  dott. Nista Michele       …………………………….. 

per consultazione  

RLS e RSU: Maccagnani Alessandra    …………………………….. 



 

DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI 

******* 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________,  

 

 

nato il ___.___.______ a ________________________________ (___),  

 

 

residente in ______________ (___), via __________________________ e  

 

 

domiciliato in _________ (__), via ______________________________,  

 

identificato a mezzo __________________________________ nr.  

 

_________________________, rilasciato da _______________________   

 

 

in data ___.___.______, utenza telefonica _________________,  

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA 

· di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato 

positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

· di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 

· di non avere  febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali come tosse  

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati in conformità al DGPR 679/2016 e D. Lgs. 101/2018 e 

s.m.i. 

 

Il visitatore  

 

nome………………..    cognome …………………..     

 

 

 

 

Data__________________ 

 Firma…………………… 


