Allegato alla delibera di Giunta n. 258 del 13/12/2017

COMUNE di SOVERATO

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DEI PRIVATI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI STRUTTURE
PRIVATE E/O GIARDINI PERTINENZIALI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE PER
LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

VISTI:
• l’art. 106 del Codice Civile;
• l'art. 3 del D.P.R. 396/2000;
• le circolari del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/6/2007 e n. 10 del 28/02/2014 nonché il
parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei
proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di siti di rilevanza storica, culturale,
artistica, ambientale o turistica, quali immobili di pregio, alberghi, agriturismi, ristoranti e in
generale strutture turistico - ricettive presenti nel territorio comunale, di concedere in comodato
gratuito, in uso esclusivo, all’Ente, un locale con eventuale relativa pertinenza da utilizzare per lo
svolgimento della sola funzione di celebrazione di matrimoni civili;
ATTESO che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è offrire ai cittadini residenti e a tutti
coloro che intendano celebrare il proprio matrimonio nel territorio di Soverato, l’opportunità di
usufruire di sedi separate, contribuendo così a una maggiore conoscenza del patrimonio
naturalistico, culturale e storico locale, con ricadute positive sull’economia della zona;
DATO ATTO che il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la
disponibilità di sedi private e che rimane nella potestà dell’Ente la decisione di istituire sedi
separate di stato civile con successivo atto di Giunta, ai sensi dell’art. 3 del DPR 396/2000, per la
sola funzione di celebrazione di matrimoni civili, e la loro individuazione e quantificazione;
CHIARITO che la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di uffici separati dello stato
civile terrà indenne l’Amministrazione da spese e oneri e non comporta per il proprietario/avente
titolo l’acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali
servizi collegati;
PRECISATO che è demandata all’Amministrazione Comunale la disciplina delle tariffe da
applicare per l’uso di tali sede separate e che ad essa è rimessa la disciplina, con successivi e
separati provvedimenti, delle modalità di utilizzo delle stesse:
AVVISA
I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di siti di rilevanza storica, culturale,
artistica, ambientale o turistica, quali immobili di pregio, alberghi, agriturismi, ristoranti e in
generale strutture turistico - ricettive presenti nel territorio comunale di Soverato, siano essi persone
fisiche o giuridiche, che è possibile presentare manifestazione di interesse a concedere, in uso

gratuito ed esclusivo, all’Amministrazione Comunale idonei locali e/o giardini al fine
dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni civili, alle
seguenti condizioni:
•

il luogo individuato viene concesso dal privato proprietario o legittimo detentore in uso
esclusivo al Comune di Soverato per la sola celebrazione di matrimoni civili, mediante
stipula di un contratto in comodato d'uso gratuito;

•

la concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di stato civile presso
immobili di pregio, alberghi, agriturismi, ristoranti e in generale strutture turistico - ricettive
terrà indenne l’Amministrazione da spese e oneri e non comporta per il proprietario/avente
titolo l’acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di
eventuali servizi collegati. La celebrazione di matrimoni civili avverrà alle condizioni e
secondo criteri e tariffe stabiliti dall’Amministrazione, da applicare ai nubendi per l’uso
della sede; le somme dovute dagli stessi a tale titolo dovranno essere versate direttamente ed
esclusivamente all’Amministrazione Comunale;

•

il comodante si impegna a effettuare la manutenzione dell’immobile a propria cura e spesa;

•

il comodante esonera altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità
derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si
celebra il matrimonio;

•

la porzione di edificio o lo spazio aperto nel quale si dovrà svolgere il rito nuziale, sarà
destinato per il tempo necessario, non inferiore ad ore due, esclusivamente all’attività
amministrativa che sottende il rito nuziale e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri
soggetti;

•

il comodante dovrà garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita la Casa
Comunale durante le celebrazioni;

•

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;

•

lo spazio aperto o i locali concessi in uso dovranno essere decorosi ed adeguati alla finalità
pubblica/istituzionale, essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge di
idoneità, agibilità e sicurezza, essere separati e distinti da eventuali zone di ristorazione di
qualsiasi tipo ed essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui
saranno adibiti (bandiera italiana ed europea, tavolo, numero di sedie adeguato alla capienza
dei locali, quattro poltroncine per gli sposi e i testimoni, una sedia);

•

qualora la location proposta sia costituita da uno spazio aperto, questa deve essere
necessariamente dotata di idonea struttura dedicata alla celebrazione;

•

nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e
pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro;

•

il Comune di Soverato si impegna a utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di
famiglia e al solo scopo della celebrazione dei matrimoni; alla scadenza del termine
convenuto, si impegna a restituire il bene nello stato in cui è stato consegnato, salvo il
normale deterioramento d’uso.

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; si
tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni d’interesse da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora
l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, a stabilire un limite al numero di
domande da accogliere o di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle
proposte pervenute sia ritenuta idonea o nel caso vengano sollevate eccezioni a seguito del
prescritto invio alla Prefettura di Catanzaro del relativo provvedimento di Giunta Comunale, ai
sensi delle Circ. Min. Interno n.29/2007.
La manifestazione d’interesse, da effettuare utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici
comunali, dovrà pervenire, completa della documentazione da allegare, all’ufficio protocollo del
Comune di Soverato entro le ore 13,00 del giorno 18 gennaio 2018 secondo le seguenti modalità:
• consegna presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Soverato, aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 13,00;
• con plico raccomandato A/R o corriere espresso indirizzato a: Comune di Soverato - Piazza M.
Ausiliatrice, 8 - 88068 Soverato (CZ). Le domande, pur spedite nei termini, che perverranno
oltre il termine di scadenza non verranno prese in considerazione;
• via PEC all’indirizzo: servizisociali.comunesoverato@asmepec.it.

Soverato, 18/12/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Paola Grande

