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    ALLEGATO “A” 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI, PER LA 
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
VILLE E GIARDINI STORICI, EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, 
ASCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO, AGRITURISMI E STRUTTURE 
RICETTIVE QUALIFICATE E RELATIVE PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI 
UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI 
CIVILI. 
 
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 chiarito che l'istituzione di 
tali uffici separati può consistere nell'individuazione per la celebrazione dei matrimoni civili 
di un edificio, compreso il giardino che ne sia di pertinenza funzionale, esterno alla casa 
comunale, purchè tale sede esterna sia sempre e, comunque, nella proprietà o nella 
disponibilità del Comune; 
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 28/02/2014 con oggetto: “Celebrazione del 
matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, con la quale si ribadisce che, in 
risposta all'evoluzione del costume e della società, un gran numero di comuni provvede a 
celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato 
dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre 
l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile; 
- l’Amministrazione Comunale di Palazzuolo sul Senio, con l’obiettivo di contribuire 
attivamente alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, intende procedere alla 
celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili, non solo all’interno del Palazzo Comunale 
o negli altri spazi di proprietà dell’Ente, ma anche presso altre strutture private idonee, nella 
disponibilità dell’Ente, con ricadute positive per la valorizzazione storica, cultura ed 
economica del territorio; 
- al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi e costituzione di unione civili, 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; 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse, col 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/unioni con rito 
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civile, ubicati presso ville e giardini storici, edifici di particolare pregio storico, architettonico, 
ambientale o artistico, agriturismi e strutture ricettive qualificate, e relative pertinenze siti 
all’interno del territorio comunale e 

INVITA 
 
i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari o comunque in possesso di idoneo 
titolo giuridico per la concessione in comodato di immobili atti all’uso di cui sopra, che fossero 
interessati a costituirvi un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, a 
far pervenire al Comune di Palazzuolo sul Senio 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 comunque essere in possesso di idoneo titolo giuridico per la 
concessione in comodato di ville e giardini storici, edifici di particolare pregio storico, 
architettonico, ambientale o artistico, agriturismi e strutture ricettive qualificate, e relative 
pertinenze, idonea alla celebrazione di matrimoni civili/unioni civili e ubicata nel territorio 
del Comune di Palazzuolo sul Senio; 

2- essere disponibile a concedere al comune in comodato gratuito una porzione di detto 
immobile ai fini della celebrazione dei matrimoni/unioni civili. I locali prescelti dovranno 
avere i requisiti di conformità urbanistico/edilizia, alle vigenti norme in materia di 
accessibilità, sicurezza, impiantistica, antincendio (dovendo essere aperti al pubblico) e 
essere adeguatamente arredati per la celebrazione. 

Qualora le domande pervenute e ammesse siano in numero notevole, l’amministrazione potrà 
stabilire un numero massimo di immobili da selezionare per la celebrazione dei matrimoni 
civili/unioni civili e stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: 
1- strutture il cui valore storico sia formalmente riconosciuto con vincolo stabilito da legge o 
decreto; 
2.- solo nel caso che la manifestazione di interesse pervenga da una struttura ricettiva: livello di 
classificazione della struttura (sulla base delle stelle per alberghi/ristoranti e sulla base delle spighe 
per gli agriturismi). 
 
2. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio informatico del Comune di Palazzuolo sul 
Senio e sul sito istituzionale all’indirizzo internet: https://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/ 
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 facsimile, 
denominato allegato “B”, allegato al presente avviso, che unitamente alla documentazione richiesta, 
dovrà pervenire a questa Amministrazione Comunale entro le ore 12.00 del giorno 23.03.2022 con 
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le seguenti modalità: 
- a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Palazzuolo sul Senio – Piazza  E. Alpi, n. 1 – 50035 
Palazzuolo sul Senio (FI); 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzuolo sul Senio – Piazza  E. Alpi, n. 1 
– 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì – previo appuntamento 
al numero 0558046008;  
- per PEC all’indirizzo:  comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.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. 
Ulteriori informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Servizi al 
cittadino e gestione del personale – tel. 0558046008 – e-mail: demografico@comune.palazzuolo-
sul-senio.fi.it – responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Fabbri. 
 
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 comodatario e nessuna previsione di rimborso per spese di alcun genere) e, nel caso che esse 
siano dotate di salone o di giardino di pertinenza, si potrà procedere alla celebrazione del 
matrimonio anche ivi. 
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.  
Eventuali costi per servizi aggiuntivi forniti dai gestori della struttura saranno concordati 
direttamente tra essi ed i nubendi. 
 
5. OBBLIGHI DEL COMODANTE 

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

2. garantire l’uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) 
necessari per le celebrazioni di matrimoni; 

3. garantire nelle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni la presenza delle bandiere della 
Repubblica Italiana e della Comunità Europea; 

4. effettuare la manutenzione e la pulizia (prima e dopo la celebrazione) dell’immobile a 
propria cura e spese; 

5. concordare con un congruo preavviso le date di celebrazione dei matrimoni con l’Ufficiale 
di Stato Civile con esclusione delle seguenti festività: 1° Gennaio, Epifania, Pasqua e 
Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile (Festa della Liberazione), 1° Maggio (Festa del Lavoro), 2 
Giugno (Anniversario della Repubblica), 15 Agosto (Ferragosto), 1° Novembre (Tutti i 
Santi), 8 Dicembre (Immacolata Concezione), S.Natale,  S.Stefano (Santo Patrono). 

E’ obbligo inoltre del Comodante, fintanto resteranno in vigore le prescrizioni normative finalizzate 
al contenimento della diffusione del Covid-19: 
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1. il rispetto delle norme generali a carattere nazionale e/o regionale relative al contenimento 
della pandemia da coronavirus Covid-19 incluse le indicazioni contenute nelle circolari e/o 
ordinanze, nonché nel protocollo del Comune di Palazzuolo sul Senio per lo svolgimento di 
matrimoni/unioni civili nelle sale comunali; 

2. la pulizia e sanificazione, della Sala/spazio utilizzato per la cerimonia, ivi comprese le 
attrezzature e gli arredi presenti, con appositi prodotti a base di candeggina/cloro prima dello 
svolgimento di ogni matrimonio/unione civile. 

 
5. VARIE FINALI 
L’Amministrazione Comunale potrà procedere a eventuali appositi sopralluoghi per verificarne 
l’idoneità dei locali proposti allo scopo prefissato e, solo successivamente, alla stipula di apposito 
atto per la regolamentazione dell’uso del locale. 
La concessione in comodato d’uso gratuito e l’istituzione delle sedi separate di stato Civile presso le 
strutture oggetto del presente avviso terrà indenne l’Amministrazione comunale da oneri e spese e 
quindi il Comune non corrisponderà alcun prezzo per l’uso dei locali in oggetto, intendendosi il 
comodato interamente gratuito. 
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 Palazzuolo sul Senio. Per quanto riguarda i diritti degli interessai si fa rinvio al GDPR 
2016/679 e alla normativa nazionale. 
Conformemente alle disposizioni vigenti la Giunta Comunale, con apposito atto, qualificherà tali 
sedi come uffici separati di Stato Civile e lo trasmetterà al Prefetto. 
 
Palazzuolo sul Senio, 22.02.2022 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE 

         (F.to Dott.ssa Dall’Omo Barbara) 
 


