Allegato A
alla determinazione Reg. gen. n.11 del 06/04/2017

_____

COMUNE DI SANTA MARIA HOE’
Provincia di Lecco

Piazza Padre Fausto Tentorio n. 2 – 23889 Santa Maria Hoè
C.F. 85001330134 – P. Iva 00666180138
e-mail: protocollo@comune.santamariahoe.lc.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di privati, per la concessione a titolo gratuito
all’amministrazione comunale, di uno o più spazi, presso strutture private con caratteristiche di
particolare valore storico, culturale, architettonico, ambientale, artistico, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004,
site nel territorio del Comune di Santa Maria Hoè, ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato
civile per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, i matrimoni devono essere celebrati pubblicamente nella Casa
Comunale;
- l’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, recante il Nuovo Regolamento dello Stato Civile, dopo aver stabilito che
ogni comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche
per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla
celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa Comunale;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 28/02/2014 con oggetto: “Celebrazione del matrimonio
civile presso siti diversi dalla casa comunale”, ribadisce che, in risposta all’evoluzione dei costumi e della
società, i Comuni possono disporre l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile presso strutture
private;
- l’Amministrazione Comunale di Santa Maria Hoè, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla
valorizzazione e promozione del proprio territorio, intende procedere alla celebrazione dei matrimoni civili
ed alla costituzione delle unioni civili, non solo all’interno del Municipio, ma anche presso altre strutture
private idonee, nella disponibilità dell’Ente;
- al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni civili e costituzioni di unioni civili validi in sedi diverse
dal Municipio, 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 21/03/2017, con la quale è stata approvata
l’“Individuazione di ulteriori luoghi di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell’unione
civile, oltre alla casa comunale. Determinazioni conseguenti”;
Richiamata la propria determinazione Reg. gen. n. _______ del __________;
Precisato:
- che il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi private per
la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili, ma che rimane nella potestà
dell’amministrazione comunale la valutazione dei locali ove istituire o meno sedi separate di ufficio di Stato
Civile con successivo atto di Giunta Comunale, in attuazione dell'art 3 del D.P.R. n. 396/2000;
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- che la concessione in uso e l'istituzione di separati uffici, terrà indenne l'Amministrazione da spese ed oneri
e non comporta per il proprietario l'acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo
di eventuali servizi collegati;
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Servizio Affari generali ed Istituzionali, con il presente avviso
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire, per i motivi premessi, uno o più separati
Uffici di Stato Civile da adibire alla funzione di celebrazione di matrimoni civili e di costituzione di unioni
civili, ubicati in strutture private con caratteristiche di particolare valore storico, culturale, architettonico,
ambientale o artistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, che si trovino all’interno del territorio comunale;
INVITA
i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari o gestori di immobili atti all’uso di cui sopra,
che siano interessati a costituirvi un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e per la
costituzione di unioni civili, a far pervenire al Comune di Santa Maria Hoè apposita domanda, entro i termini
e con le modalità di seguito indicate:
1. REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1- essere proprietario, o gestore, di struttura privata con caratteristiche di particolare valore storico, culturale,
architettonico, ambientale o artistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, che si trovino all’interno del territorio
comunale;
2- essere disponibile a concedere al comune in comodato gratuito, per il periodo corrispondente ad anni uno,
una porzione di detto immobile ai fini della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione di unioni
civili. I locali prescelti dovranno avere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza (dovendo essere aperti al
pubblico) ed essere adeguatamente arredati.
Qualora le domande pervenute e ammesse siano in numero notevole, l’amministrazione potrà stabilire un
numero massimo di immobili da selezionare e stilare una graduatoria secondo il seguente criterio di priorità:
1- strutture il cui valore storico sia formalmente riconosciuto con vincolo stabilito da legge o Decreto.
2. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso ed il fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale sia del Comune che
dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.
L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non impegna in alcun
modo l’Amministrazione Comunale che con la più ampia discrezionalità si riserva di dar corso o meno, a
proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento senza che il presente avviso costituisca
alcun obbligo per essa.
3. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno redigere la propria manifestazione d’interesse secondo il fac-simile,
denominato allegato “B”, che unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire a questa
Amministrazione Comunale, entro le ore 12.00 del giorno 06/05/2017, con le seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta negli orari di
apertura al pubblico;
- tramite raccomandata AR indirizzata al Sindaco del Comune di Santa Maria Hoè. In tal caso non farà fede
il timbro postale ma l'effettiva data di acquisizione al protocollo.
- tramite PEC all’indirizzo: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data di arrivo.
Alla citata dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione indicata
nell’Allegato “B” di cui sopra, e, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento, in
corso di validità, del sottoscrittore e la dichiarazione di consenso del proprietario del bene qualora la richiesta
sia proposta dal gestore non proprietario.
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Ulteriori informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria – tel.
0395311174– e-mail: info@unionevalletta.it.
4. TARIFFE
Le sedi esterne alla Casa Comunale, eventualmente selezionate al termine della presente procedura,
dovranno essere nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale senza alcun onere a carico della stessa
(nessuna spesa per la registrazione del contratto di comodato gratuito che sarà a carico del comodante e
nessuna previsione di rimborso per spese di alcun genere).
Per l’uso di tali sedi sarà dovuta al Comune, da parte dei nubendi, una tariffa che sarà introitata
dall’Amministrazione Comunale a suo esclusivo favore.
5. OBBLIGHI DEL COMODANTE
1. garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita l’ufficio separato di stato civile durante le
celebrazioni dei matrimoni e le costituzioni delle unioni civili;
2. garantire l’uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavoli e numero congruo di sedie) necessari per le
celebrazioni dei matrimoni e le costituzioni delle unioni civili;
3. garantire che i locali concessi in uso siano decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale;
4. consentire, previo appuntamento, la visita dei locali adibiti all’uso predetto ai cittadini interessati alla
celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili;
5. effettuare la manutenzione e la pulizia (prima e dopo l’evento) dell’immobile a propria cura e spese;
6. esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e
danni compiuti durante l’utilizzo del locale.
6. VARIE FINALI
L’Amministrazione Comunale potrà procedere ad eventuali appositi sopralluoghi per verificare l’idoneità dei
locali proposti allo scopo prefissato.
Conformemente alle disposizioni vigenti, successivamente, la Giunta Comunale, con apposito atto,
individuerà la struttura scelta quale ufficio separato di Stato Civile, approverà apposito contratto di comodato
d’uso gratuito e procederà alla puntuale indicazione dei giorni e delle fasce orarie in cui si terranno le
celebrazioni dei matrimoni e le costituzione delle unioni civili.
7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli
adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria
Hoè.
Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa rinvio al D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile del Servizio

(Fumagalli Moneka)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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