Allegato 1)

Allegato A

Comune di Maida
Provincia di Catanzaro
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o di coloro che possono
legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville, palazzi, di particolare valore storico,
architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio del comune di Maida, per la concessione in
comodato gratuito per la durata di tre anni all’ Amministrazione comunale, di un locale idoneo, ai
fini dell’ istituzione di separati uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni civili e
la costituzione delle unioni civili.
VISTI:
-

l’art. 29 della Costituzione Italiana ai sensi del quale: “la Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinano
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell’unità familiare”;

-

la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a mente 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 della Giunta
comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”;
- l’art. 106 del codice civile ai sensi del quale: “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” è specificato nel massimario dello Stato civile,
edizione 2014, che al paragrafo 9.5.1. testualmente recita: “ 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 giugno 2007, avente ad oggetto:
“celebrazione del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa
comunale”;
la successiva circolare del Ministero dell’interno n. 10 del 28 febbraio 2014 avente ad
oggetto: “celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”;
il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 196 del 22 gennaio 2014;

PREMESSO:
-

Che l’ Amministrazione Comunale ha espresso l’ indirizzo favorevole all’ istituzione di separati
Uffici di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni

-

civili nel territorio comunale;
Che in particolare con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 19/04/2018, regolarmente
trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, ha ritenuto di “AUTORIZZARE in via generale la
celebrazione di matrimoni di rito civile e la costituzione delle unioni civili, anche al di fuori della
Casa Comunale, presso strutture ricettive, edifici, ville, palazzi, di particolare valore storico,
architettonico, ambientale o artistico quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale ove, a
seguito di manifestazione di interesse, ne sussistano i requisiti di legge, mediante l’ istituzione di uno o
più separati uffici dello stato civile presso i locali di proprietà privata che siano nella “ disponibilità
giuridica del Comune”;

CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione comunale intende verificare la disponibilità di

proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville,
palazzi, di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio del
comune di Maida, per la concessione in comodato gratuito per la durata di tre anni all’
Amministrazione comunale, di un locale idoneo, ai fini dell’ istituzione di separati uffici di Stato
Civile, per la sola celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.
PRECISATO che la concessione in comodato gratuito e l’ istituzione di separati uffici terrà indenne l’
Amministrazione comunale da spese ed oneri e non comporterà per il proprietario l’ acquisizione di diritti,
né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati relativamente alla funzione
della celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili.;
DATO ATTO che la celebrazione del matrimonio o la costituzione delle unioni civili è cerimonia
pubblica, i locali concessi in uso dovranno essere accessibili al pubblico, possedere i requisiti di idoneità ed
essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti e che la verifica di
idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale incaricato del
comune.
AVVISO

E’ possibile presentare manifestazione di interesse a concedere in comodato gratuito, per la durata
di anni 3 (tre) in uso esclusivo e gratuito al Comune di Maida, idonei locali ai fini dell’istituzione
di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile e la
costituzione delle unioni civili alle seguenti condizioni e requisiti:
1) La richiesta presentata è sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale;
2) I locali dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla vigente normativa e da ultimo
dettagliati dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il parere n. 196 del 22 gennaio 2014;
3) La concessione in comodato gratuito e l’ istituzione delle sedi separate di Stato Civile presso
strutture ricettive, edifici, ville, palazzi, di particolare valore storico, architettonico,
ambientale o artistico presenti sul territorio comunale, terrà indenne l’ Amministrazione da
oneri e spese, e non comporterà per i proprietari diritti di alcuna entità sia economici che
sotto il profilo di servizi collegati relativamente alla funzione della celebrazione del
matrimonio civile;
4) Il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica in comodato gratuito di un locale,
con eventuale area di pertinenza e/o spazio antistante, idoneo alla celebrazione del
matrimonio civile;
5) I locali concessi in uso dovranno essere decorosi e adeguati alla finalità
pubblica/istituzionale. Dovranno essere adornati dalla Bandiera Italiana e da quella dell’Unione
Europea per il tempo necessario alla celebrazione del rito. Dovranno essere dotati, inoltre, di un
tavolo, n. 6 sedie e delle attrezzature necessarie ed adatte alla redazione dell’ atto di matrimonio

civile o dell’ unione civile ( Personal Computer e stampante ad aghi adatta alla stampa dei fogli
dello stato civile )

6) I locali vengono concessi dai proprietari o da coloro che possono legittimamente disporre
in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 3 (tre), rinnovabile previo accordo tra le
parti, le cui spese di registrazione o quant’ altro sono a totale carico del comodante;
7) Per la celebrazione di matrimoni o la costituzione delle unioni civili in quanto cerimonia
pubblica, i locali concessi in uso dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i
requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza, essere dotati di un accesso garantito ai
portatori di handicap ed essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla
funzione cui saranno adibiti. L’ idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione a seguito
sopralluogo effettuato da parte di personale incaricato dal Comune;
8) I locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) la proprietà, qualora il luogo prescelto sia rappresentato da uno spazio esterno, dovrà

garantire la possibilità di spostamento in un luogo chiuso, idoneo per capienza o
eventualmente la copertura con appositi ripari, al fine di consentire la regolare celebrazione
della cerimonia, anche in caso di condizioni climatiche avverse;
b) il comodante esonera altresì l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità

derivante da azioni, omissioni di terzi e danni arrecati durante l’utilizzo del luogo ove si
celebra il matrimonio;
c) la proprietà sarà tenuta a stipulare un contratto di assicurazione per eventuali danni a cose

e/o persone, la cui responsabilità ricadrà sulla stessa, secondo quanto previsto dal codice
civile;
d) la proprietà dovrà eleggere e dichiarare il proprio domicilio, cui la civica Amministrazione

indirizzerà eventuali comunicazioni e dovrà altresì fornire l’indicazione di un recapito
telefonico, fax e posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire, anche nei giorni
festivi, comunicazioni improrogabili e/o urgenti;
e) il comodante dovrà impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Maida mediante

alcune azioni, quali la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio
comunale;
Si precisa che, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non comporteranno quindi diritti di prelazione né
impegni o vincoli per le parti interessate;
La manifestazione d’ interesse, da redigersi su apposito modello, firmata dal proprietario o dall’
avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2018 utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’ Ufficio Protocollo del comune di Maida;
- invio tramite raccomandata AR indirizzata al comune di Maida – Via Ottorino De Fiore

Invio tramite PEC a: protocollo.maida@asmepec.it;
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata:
-

scheda tecnica e planimetria del luogo e/o immobile da concedere in comodato;
breve descrizione del luogo e/o immobili da concedere in comodato e relativi dati
catastali, nonché eventuale relazione sul valore storico, architettonico, ambientale o
artistico dell’immobile proposto;
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del
proprietario o dall’avente titolo.
Sin d’ ora l’ Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula
di un accordo nel caso in cui nessuna delle proposte sia ritenuta idonea; in ogni caso ai partecipanti
non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo, l’ Amministrazione si riserva di procedere
anche il presenza di una sola candidatura, sempreché ad insindacabile giudizio del’
Amministrazione, risulti essere idonea.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali al n. 0968 – 754044.
-

MAIDA,07/05/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
( Dott. Francesco Varano )

