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C.S. 37/2018

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI 
ALLA REGGIA DI VENARIA: APPROVATA LA CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI VENARIA REALE  E IL CONSORZIO
DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE.

Novità! Costerà meno ai residenti di Venaria Reale
unirsi in matrimonio, o civilmente, nel proprio “Castello”. 

Unire le proprie vite, anche con un riconoscimento formale, è per molte coppie
un sogno che diventa realtà. Ora è possibile farlo alla Reggia di Venaria Reale,
pronunciando la fatidica promessa nelle meravigliose sale della Reggia d'Italia. È
infatti stata rinnovata ed è operativa la convenzione che permette alle coppie
che  si  uniranno  attraverso  rito  civile,  di  celebrare  la  propria  funzione  nella
splendida Sala di Diana della Reggia di Venaria. A seguito della deliberazione
della Giunta Comunale n.103 del 19 aprile 2018, le celebrazioni dei matrimoni e
delle unioni civili, oltre che nella Sala del Consiglio comunale, possono essere
effettuate anche nella Residenza Reale Sabauda, il complesso monumentale della
Reggia  di  Venaria,  che ha  sede nel  territorio  comunale  di  Venaria  Reale.  La
convenzione è  stata  rinnovata  sino  al  31/12/2020  ed è  valida  per  i  cittadini
residenti e non residenti. I costi: per i cittadini venariesi l’importo è di € 900,00
per ogni celebrazione, a titolo di spese sostenute per l’apertura e l’allestimento
dei locali. Per gli altri la cifra ammonta invece a € 3000,00. Si specifica che è
sufficiente  la  residenza  di  uno  dei  due  protagonisti  dell’unione.  Le  stesse
condizioni si applicano anche a coloro non residenti, ma con i genitori iscritti nei
registri  anagrafici  del  Comune di  Venaria  Reale.  Sarà  possibile,  effettuare  il
servizio fotografico nella Galleria Grande e nei Giardini. I matrimoni e unioni
civili  saranno celebrati dall’ufficiale dello Stato Civile tutti i giorni dell’anno,
escluse le domeniche, le festività infrasettimanali e i giorni di Natale, Pasqua e
1°  gennaio  e  deroghe  per  eventi  in  programmazione  alla  Reggia.  Dichiara
l’assessore  alla  Cultura,  Antonella  d’Afflitto  «Abbiamo  voluto  con  questa
delibera fare sì che la Reggia fosse più “accessibile” per i cittadini della Reale
che scelgono quale luogo per la celebrazione di  matrimoni  e unioni  civili  la
Reggia, il proprio amatissimo “Castello”, riducendo il costo da 1300,00 a 900,00
euro, grazie alla collaborazione del Consorzio che ringraziamo».
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L’orario delle cerimonie è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle
ore  13:00  e  dalle  ore  16:30  alle  ore  19:00.  Il  Consorzio  si  occupa
dell’organizzazione  della  cerimonia.  La  Sala  di  Diana,  per  l’occasione,  viene
preparata con un allestimento che è a cura della  Reggia.  Una cerimonia che
rivolge gli sguardi dei novelli sposi verso il suggestivo panorama delle montagne e
dei sontuosi Giardini, immersi nell’atmosfera seicentesca dell’incantevole Sala di
Diana. Informazioni e prenotazioni ai numeri di telefono:

 Comune di Venaria Reale – Uffici dello Stato Civile:
          tel.: 0114072205 - 209 - 299 - 252 – 253  www.comune.venariareale.to.it

 Reggia di Venaria Reale: 0114992416 oppure 0114992300 www.lavenaria.it

Capo Ufficio Stampa 
Vittorio Billera
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