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MATRIMONI E UNIONI CIVILI  
PRESSO IL PARCO LE SERRE - GRUGLIASCO 

 
DISPOSIZIONI DI ACCESSO ED UTILIZZO SALE 

 
Una circolare firmata dal Direttore detta le regole per le partecipazioni ai matrimoni/unioni con 
rito civile, valida fino al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la tutela di adeguate misure igienico 
sanitarie. 
 
Sarà possibile sposarsi presso lo Chalet Allemand o Villa Boriglione dal lunedì alla domenica dalle 
10:00 alle 19:00. Non potranno essere celebrati contemporaneamente più di un 
matrimonio/unione civile al mattino e un matrimonio/unione civile al pomeriggio.  
Sono escluse nella disponibilità per la celebrazione di matrimoni/unioni civili le seguenti date: 1 
novembre, 8 / 25 / 26 / 31 dicembre.    
 
La capienza delle strutture varia in base alla situazione Covid della Regione Piemonte: 
 
In zona bianca: Chalet Allemand - 120 persone (inclusi celebrante, sposi, testimoni)  
                          Villa Boriglione  - 30 persone (inclusi celebrante, sposi, testimoni) 
 
In zona gialla/rossa: Chalet Allemand  - 30 persone (inclusi celebrante, sposi, testimoni) 
                                  Villa Boriglione - 10 persone (inclusi celebrante, sposi, testimoni) 
 
L’accesso e l’uscita nei luoghi di celebrazione si deve svolgere in modo da evitare ogni 
assembramento, sia nell’edificio che nelle immediate vicinanze.  
Tutte le persone che accedono all’interno dei locali devono rispettare le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19.  
Non è necessario esibire il Green Pass ma è obbligatorio consegnare entro 2 giorni dalla cerimonia 
la lista dei partecipanti, indicando nome/cognome/numero di telefono. 
 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della cerimonia (inclusi sposi e 
testimoni) ed evitare assembramenti. 
 
Occorre inoltre effettuare la misurazione della temperatura corporea con l’apposito termoscanner 
posizionato all’ingresso della sala. Le persone che dovessero riscontrare una temperatura 
corporea superiore a 37,5° (da verificare con almeno 2 misurazioni a distanza di alcuni minuti) non 
potranno accede alla sala.   
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