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Determinazione del Funzionario
Settore 1 “PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI
GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
SERVIZI DEMOGRAFICI: MATRIMONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE E CREAZIONE DI UFFICI
DI STATO CIVILE SEPARATI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI A CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO IDONEI LOCALI PER
LA SOLA CELEBRAZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SETTORE:S1
SERVIZI DEMOGRAFICI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta N. 19 del 10/02/2016 è stata approvata la costituzione di
ulteriori Uffici di Stato Civile separati fuori dalla casa comunale oltre a quelli già precedentemente individuati con
Deliberazione di Giunta N. 105 del 12/09/2006 e successive modificazioni con Deliberazione di Giunta N. 162
del 18/11/2009 e con Deliberazione di Giunta N. 141 del 05/12/2012 per la celebrazione di matrimoni civili
nonché sono stati fissati i criteri ai fini della predisposizione dell'Avviso pubblico esplorativo teso ad acquisire
manifestazioni da parte dei proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive,
edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico site nel Comune di
Castelnuovo Berardenga (SI), per la concessione in comodato gratuito per la durata di 1 anno
all'amministrazione comunale, di locali idonei ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile per la sola
celebrazione di stato civili;
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ritiene necessario ai fini culturali e turistici
promuovere attività diversificate nelle strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico,
ambientale, artistico o turistico di Castelnuovo Berardenga al fine di valorizzare tutto il territorio con ricadute
positive sulla economia locale;
CONSIDERATO che, da questo punto di vista, anche il rito del matrimonio civile può rientrare tra le
modalità di fruizione delle strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico ambientale,
artistico o turistico;

•
•

•

VISTI:
l'art. 29 della Costituzione Italiana che recita: “ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”;
l'art. 3 del D.P.R. 396/2000 ai sensi del quale “I Comuni possono disporre, anche per singole
funzioni,l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile. Gli uffici separati dello stato civile
vengono istituiti e soppressi con Deliberazione di Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al
Prefetto”;
l’art. 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio
civile e così recita: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti
all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;

PRESO ATTO che il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al
paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità
dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di
continuità e di esclusività”;
•

•

VISTI, altresì:
la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/6/2007 avente ad oggetto: “Celebrazione matrimonio in
luogo diverso dalla la successiva circolare del Ministero casa comunale”; dell'Interno n. 10 del
28/02/2014 “Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa
comunale”;
il parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di celebrare matrimoni validi in sede diverse dal Palazzo Comunale,
è necessario acquisire la disponibilità di un locale nelle strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico,
architettonico, ambientale, artistico o turistico ove istituire con apposita deliberazione della Giunta Comunale un
ufficio distaccato di Stato Civile;
DATO ATTO che ciò presuppone, innanzi tutto, la disponibilità dei proprietari a concedere in uso un
idoneo spazio all'interno degli edifici sopra citati;
ATTESO che fatta salva la garanzia della gratuità della sola celebrazione del matrimonio di rito civile, la
modalità della stessa (in quanto effettutata in sale o luoghi che per loro specifica peculiarità richiedono di
sostenere costi aggiuntivi), costituisca il presupposto affinchè l’Amministrazione abbia titolo per istituire e
richiedere delle tariffe in denaro delle quali dovranno farsi carico i nubendi;
CONSIDERATO che, nella predetta deliberazione, si demanda al Responsabile del Settore 1
l'espletamento di una procedura per l'individuazione di tali ulteriori luoghi dove celebrare i matrimoni civili,
mediante pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse rivolto ai privati proprietari o aventi titolo, nel
rispetto dei requisiti prescritti dalla legge;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere alla predisposizione di un
apposito “avviso pubblico esplorativo” attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende verificare la
disponibilità dei proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville di
particolare valore storico, architettonico,ambientale, artistico o turistico site nel Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI), di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 1 (uno), in uso esclusivo al Comune di
Castelnuovo Berardenga (SI), idonei locali, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile;
DATO ATTO che la detta disponibilità sarà manifestata attraverso la compilazione di un apposito
modello di domanda, predisposto dall'Amministrazione ed allegato al citato avviso pubblico esplorativo, nel
quale il proprietario od avente titolo manifesterà il proprio interesse, indicando i locali da concedere in comodato
gratuito, la condizione degli stessi ed ogni altra informazione o indicazione che l'avviso chiede esplicitamente;
CHE appare opportuno, per garantire una più ampia e diffusa conoscenza della volontà che
l'Amministrazione intende perseguire con l'adozione del citato provvedimento deliberativo e dell'avviso in parola,

dare idonea pubblicità e fissare la scadenza per la predisposizione delle manifestazioni di interesse al
18/03/2016 da recapitarsi secondo le modalità indicate nello stesso avviso;
CHE, altresì, è necessario procedere all’approvazione dello schema di domanda di manifestazione di
interesse, nonché di uno schema di comodato d’uso gratuito di concessione dei locali;
VISTI pertanto:
a) lo schema di avviso pubblico esplorativo;
b) lo schema di domanda per la manifestazione di interesse;
c) lo schema di comodato gratuito
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
VISTA la deliberazione G. C. n. 1 del 08/01/2016, con la quale vengono assegnati ai Responsabili di
Settore, le risorse e gli obiettivi del Bilancio 2016 in regime di esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto l’incarico
di Responsabile del SETTORE 1“PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI
GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE”;
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DETERMINA
1. di fissare, per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto, i seguenti criteri di indirizzo ai fini della predisposizione dell'Avviso pubblico esplorativo teso ad acquisire
manifestazioni da parte dei proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive,
edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico site nel Comune di
Castelnuovo Bearardenga (SI), per la concessione in comodato gratuito per la durata di 1 anno
all'amministrazione comunale, di locali idonei ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile per la sola
celebrazione di matrimoni civili:
• I matrimoni con rito civile si celebrano nelle sedi separate di stato civile nel periodo dal 1 aprile al 31
ottobre;
• il contratto di comodato d'uso della struttura o di porzione di essa non dovrà comportare per l'ente
alcuna spesa ad eccezione fatta di quelle relative ai costi aggiuntivi per la sola organizzazione
amministrativa del matrimonio;
• il locale viene concesso dal privato proprietario in comodato gratuito al Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI) per la durata di 1 anno, salvo disdetta da comunicare all'Amministrazione con un
preavviso di almeno 90 giorni;
• l'elenco dei siti individuati a seguito dell'espletamento della procedura a cui si accede tramite apposito
bando sarà successivamente sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione e sarà aggiornato
annualmente nelle stesse forme;
• dovranno sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall'Adunanza
della I Sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014;
• il costo della cerimonia varia a seconda dei giorni e cambia secondo se i nubendi sono residenti nel
Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);
• di prevedere che le celebrazioni di matrimonio non si terranno nei seguenti giorni: Pasqua e Lunedì
dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 5 Giugno (Patrono S.S. Giusto e Clemente); 15 agosto,
durante le consultazione elettorali;
• non si potranno celebrare più di due matrimoni al giorno distribuiti nel seguente modo: uno la mattina e
uno il pomeriggio;
• il giorno prescelto dagli sposi per la celebrazione del matrimonio sarà comunicato all'Ufficio di Stato
Civile che provvederà a prenotare la stanza dove si svolgerà il matrimonio;
2. Di procedere, ai fini della individuazione di luoghi ulteriori dove celebrare i matrimoni civili, all’approvazione dei
seguenti allegati: a) schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse rivolto ai privati

proprietari o aventi titolo, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge con il quale l’Amministrazione intende
verificare la loro disponibilità a concedere in comodato gratuito per la durata di anni 1 (uno), in uso esclusivo al
Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) idonei locali, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile, situati
in ville, strutture ricettive ed edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o
turistico, presenti nel territorio comunale, di domanda per la manifestazione di interesse; b) schema di contratto
di comodato gratuito.
3. Di stabilire che il termine per presentare la domanda per la manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00
del giorno 18/03/2016.
4. Di disporre che gli stessi, una volta approvati, siano resi pubblici tramite pubblicazione al sito internet del
Comune; La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gamberucci Roberto

Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI: MATRIMONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE E CREAZIONE
DI UFFICI DI STATO CIVILE SEPARATI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI A CONCEDERE IN COMODATO
GRATUITO IDONEI LOCALI PER LA SOLA CELEBRAZIONE

 Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il Responsabile del Servizio
Gamberucci Roberto
_______________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarita` contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ ___________________
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La presente determinazione n


Il Responsabile del Servizio finanziario

10 del 16/02/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni

consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gamberucci Roberto

