
Allegato alla Deliberazione consiliare n. 10 del 18.04.2016 

Pagina 1 di 2 
 

 
Direttive per la concessione in uso di spazi museali ai fini di 

celebrazione di matrimoni civili 
 
Museo  Casa di Grazia Deledda 
Via Grazia Deledda, 42  
08100 Nuoro 
 
 
Spazio individuato:  
 
Giardino interno della Casa di Grazia Deledda, con accesso dal grande portone che affaccia 
su Via Grazia Deledda. 
 
Giorni di utilizzazione: dal martedì alla domenica, salvo diverse indicazione dell’ISRE per casi in 
cui tali luoghi siano utilizzati per altre iniziative. 
 
Orari di utilizzazione:  

§ mattino:  l’orario della cerimonia deve essere compreso in un arco di tempo che va 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

§ pomeriggio:  l’orario della cerimonia deve essere compreso in un arco di tempo che va 
dalle ore  16.00 alle ore 19.00. 

 
Oneri a carico del richiedente: 
Pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso spese e mancato introito € 500,00, a cui si 
aggiunge il costo del portiere che controlla lo spazio per la durata della cerimonia e fino all’uscita 
degli invitati,  € 20,00 + IVA all’ora. 
 
Limiti di utilizzazione:  
Per ragioni di sicurezza non deve essere superato il numero di 50 invitati complessivamente 
presenti nella struttura.  
Non sono ammessi il lancio di coriandoli di ogni tipo e l’uso di dispositivi sonori.  
E’ possibile il lancio augurale di grani e la rottura rituale dei piatti da effettuare solo in 
corrispondenza dell’affaccio su via Grazia Deledda e non all’interno del Museo.  
La predisposizione di tavoli e sedie e di ogni altro elemento utile alla realizzazione della cerimonia 
è totalmente a carico del richiedente che dovrà preoccuparsi del noleggio e del trasporto 
dell’occorrente e potrà approntare il luogo il giorno precedente la cerimonia; il richiedente dovrà 
ripristinare il tutto non oltre il giorno seguente la cerimonia stessa, ad eccezione di eventuale 
celebrazione di domenica, nel qual caso la rimozione avverrà improrogabilmente il martedì 
successivo.  
 
Si ricorda che Il museo Casa di Grazia Deledda è monumento Nazionale ed è pertanto 
tassativamente vietato utilizzare le pareti e ogni altro tipo di struttura permanente quale supporto per 
eventuali addobbi.  
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Direttive per la concessione in uso di spazi museali ai fini di 
celebrazione di matrimoni civili 

 
 
Museo del Costume 
Via A. Mereu, n. 56 
08100 Nuoro 
 
Spazio individuato:  
 
1) Piazzale interno inferiore lastricato area “Patiu de sas festas” del Museo del Costume con 
accesso dall’ingresso principale del Museo del Costume 
 
Giorni di utilizzazione: dal martedì alla domenica, salvo diverse indicazione dell’ISRE per casi in 
cui tali luoghi siano utilizzati per altre iniziative 
 
Orari di utilizzazione:  
 

§ mattino:  l’orario della cerimonia deve essere compreso in un arco di tempo che va 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

§ pomeriggio:  l’orario della cerimonia deve essere compreso in un arco di tempo che va 
dalle ore  16.00 alle ore 19.00 

 
Oneri a carico del richiedente: 
Pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso spese e mancato introito € 500,00, a cui si 
aggiunge il costo del portiere che controlla lo spazio per la durata della cerimonia e fino all’uscita 
degli invitati,  € 20,00 + IVA all’ora. 
I rapporti con l’affidatario del servizio di portierato dovranno essere tenuti direttamente dai nubendi 
interessati. 
 
 
Limiti di utilizzazione:  
Non sono ammessi il lancio di coriandoli di ogni tipo e l’uso di dispositivi sonori.  
E’ possibile il lancio augurale di grani e la rottura rituale dei piatti da effettuare solo in 
corrispondenza dell’affaccio su via Antonio Mereu e non all’interno del Museo.  
La predisposizione di tavoli e sedie e di ogni altro elemento utile alla realizzazione della cerimonia 
è totalmente a carico del richiedente che dovrà preoccuparsi del noleggio e del trasporto 
dell’occorrente, potrà approntare il tutto il giorno precedente la cerimonia e dovrà ripristinare il 
tutto non oltre il giorno seguente la cerimonia stessa.  
 
 


