
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 696 del 09/09/2018

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI 
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D¿USO GRATUITO PER LA DURATA DI 
ANNI CINQUE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO DI SPAZI UBICATI 
IN  STRUTTURE  RICETTIVE  PRIVATE  PRESENTI  SUL  TERRITORIO 
COMUNALE  PER  LA  CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  E  UNIONI  CIVILI- 
APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

Servizio SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ANALISI E STATISTICA - PUNTO 
AMICO - SUAP

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 07/08/2018 con la quale ha :

- disposto indirizzi per la individuazione luoghi diversi dalle sedi comunali tradizionali come 
ville o agriturismi di privati purché si tratti di siti che in ragione della propria importanza 
estetica,  storica o ambientale,  abbiano una destinazione turistica e siano pertanto aperti  al 
pubblico;

- incaricato la sottoscritta ad adottare tutti gli atti necessari a istituire separati uffici di stato 
civile allo scopo.

Visti:

- l'art. 3 del DPR n. 396/2000 che prevede la possibilità che la Giunta Comunale disponga, 
anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;

- le Circolari del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 e n.10 del 28.02.2014 entrambe 
relative alla “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diverso dalla Casa Comunale” ha 
fornito ulteriori chiarimenti in merito alla celebrazione di matrimoni civili in luogo diverso 
dalla Casa Comunale;

- il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22/01/2014 in merito alla questione 

Atteso che:
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- l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e 
promozione del proprio territorio, intende procedere alla celebrazione dei matrimoni civili 
non solo all'interno delle rituali sedi comunali, ma anche presso strutture private idonee, nella 
disponibilità dell'Ente, con ricadute positive per l'economia locale;

- al  fine  di  procedere  alla  celebrazione  di  matrimoni  validi  in  sedi  diverse  dal  Palazzo 
Comunale, è necessario in primo luogo che il Comune disponga, con carattere di ragionevole 
temporalità dei locali dove istituire, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, uffici 
distaccati di Stato Civile;

Ritenuto di poter procedere ad individuare gli immobili da destinare ad ospitare le celebrazioni di 
matrimoni tramite avviso pubblico in una ottica di piena trasparenza, in modo da poter comparare 
l'eventuale interesse manifestato da una pluralità di soggetti operanti sul territorio e di cui all’allegato 
A “Avviso per manifestazione di interesse per l'istituzione di uno o più uffici separati di stato civile 
per  la  celebrazione  di  matrimoni  da ubicarsi  in strutture presenti  sul  territorio  comunale  che,  in 
ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica e 
siano pertanto aperti al pubblico” e all’allegato B “domanda di partecipazione”

Dato atto che i soggetti la cui domanda risulterà ammessa dovranno impegnarsi a stipulare contratto 
di comodato d'uso gratuito con il Comune per gli immobili o porzioni di essi individuati e di cui allo  
schema allegato C

Precisato che:

-  l'idoneità  dei  locali  sarà  oggetto  di  valutazione  a  seguito  di  sopralluogo  effettuato  dal 
Comune, a mezzo di personale dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio di stato Civile;

- si procederà alla stipula, in esito alla positiva verifica istruttoria, del contratto di comodato 
d'uso gratuito in favore del Comune del locale adibito alla celebrazione di matrimoni civili, 
propedeutico alla delibera di Giunta di specifica individuazione della struttura dove istituire 
uffici distaccati di Stato Civile.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa,  l'”  Avviso pubblico di 
manifestazione  di  interesse  per  la  celebrazione  di  matrimoni  in  strutture  presenti  sul  territorio 
comunale  che,  in  ragione  della  propria  importanza  estetica,  storica  o  ambientale  abbiano  una 
destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico” (all. A) e i rispettivi allegati quali l' allegato 
B “Modello di domanda di partecipazione all'avviso” e l' allegato C “Schema di comodato”, tutti 
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;

2. di  disporre  la  pubblicazione  dell'avviso  e  degli  allegati  di  cui  trattasi  sul  sito  internet 
dell'Amministrazione Comunale per un periodo di giorni 30.

San Giovanni Valdarno, lì 09/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

Con firma digitale
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