Allegato “A”

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PROPRIETARI DI
VILLE O CASTELLI DI VALORE STORICO/ARTISTICO SITI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
GRATUITO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCALI IDONEI AI FINI
DELL’ISTITUZIONE

DI

SEPARATI

UFFICI

DI

STATO

CIVILE

PER

LA

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI;
RICHIAMATI:
–
l'art. 106 c.c. “ Della celebrazione del matrimonio” il quale stabilisce che “ Il matrimonio
deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale dello Stato civile al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
–
l'art. 3 D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 “ Uffici separati” il quale prevede che “ 1, I Comuni
possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato
civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della
giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.”;
VISTA la pubblicazione “Massimario dello stato civile” ( ed. 2012, paragrafo 9.5.1) curata dalla
Direzione Centrale per i servizi demografici costituita presso il Dipartimento per gli Affari Interni e
territoriali del Ministero che ammette la celebrazione del matromonio in luoghi esterni che rientrino
nella disponibilità giuridica del Comune ( a titolo di proprietà, diritto reale o personale di
godimento), purchè stabilmente destinati alle celebrazioni;
ATTESO CHE il Consiglio di Stato, nel parere n° 196 del 22.01.2014 reso dall' Adunanza della
Sezione Prima, relativamente al requisito di “esclusiva disponibilità della destinazione”
dell'immobile concesso al Comune, ha precisato che tale requisito sussiste sia nell'ipotesi di
destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana o del mese), sia nell'ipotesi di
destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati ed
aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale;
RIBADITO, infatti, che secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato a rilevare – oltre
ovviamente alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l'uso
del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale che non viene meno allorquando
determinati periodi di tempo e determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi;
PREMESSO che il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con
Deliberazione C.C. n. 43 del 12.09.2011, prevede espressamente che: " I matrimoni civili possono
essere altresì celebrati, su istanza degli interessati, subordinatamente alla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, previo pagamento di una tariffa, in giorni e orari diversi da quelli
previsti al comma 1 e/o in altri in luoghi idonei di proprietà o in uso all’amministrazione comunale,
o in loro pertinenze, che siano individuati con apposito atto della Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 3 comma 1, del D.P.R. 396/2000 e che per queste occasioni assumono la denominazione di
“casa comunale”.";
CONSIDERATO che l’istituzione di separate sedi dell’ufficio di stato civile è un’iniziativa che ha
riscosso molto consenso ed ha contribuito ad una maggiore valorizzazione e conoscenza del
patrimonio storico locale;

ATTESO CHE potrebbero esserci altri soggetti privati interessati a concedere al Comune di
Barberino di Mugello spazi all'interno di ville o castelli del territorio per essere adibiti a separati
uffici di stato per l'esercizio della funzione di matrimoni civili;
RIBADITO che individuare ulteriori spazi non può che contribuire maggiormente alla
rivitalizzazione del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
RILEVATO che rientra nei compiti dell'Ente favorire tutte quelle iniziative che possono contribuire
alla valorizzazione, crescita e sviluppo del territorio;
RICHIAMATA la Delibera n. 24 del 7.02.2019 con la quale la Giunta Comunale dà disposizione al
Responsabile del Settore Servizi Amministrativi di attivarsi al fine di verificare la disponibilità da
parte di proprietari (o aventi diritto) di ville e/o castelli di valore storico presenti sul territorio
comunale di concedere in comodato gratuito al Comune di Barberino di Mugello un locale da
adibire a ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione di matrimoni;
RITENUTO che la concessione da parte dei proprietari in comodato gratuito e l’istituzione della
sede distaccata presso ville di valore storico artistico debbano tenere indenne l’Amministrazione da
spese, e non possa comportare per i comodanti l’acquisizione di diritti di sorta, né sotto il profilo di
corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi collegati;
CONSIDERATO altresì i locali eventualmente concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti
di idoneità ed agibilità, essendo aperti al pubblico.
DATO ATTO che rimane nella potestà dell’ente la decisione di istituire sedi separate di stato civile.
RITENUTO opportuno predisporre un bando per la manifestazione di interesse da parte di
proprietari, o di coloro che possono disporre, di ville o castelli di valore storico/artistico presenti nel
territorio del Comune di Barberino di Mugello, alla concessione in uso gratuito
all’Amministrazione Comunale di locali idonei ai fini dell’istituzione di separati uffici di stato
civile per la celebrazione di matrimoni
DATO ATTO, altresì, che il presente avviso ha carattere esplorativo con la finalità di acquisire la
disponibilità di sedi private di valore storico artistico, ma che rimane nella potestà dell’ente la
decisione di istituirvi, mediante deliberazione della Giunta Comunale, sedi separate dell'ufficio di
stato civile per la celebrazione di matrimoni
AVVISA
I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di ville o castelli di valore
storico/artistico presenti nel territorio del Comune di Barberino di Mugello che è possibile
presentare manifestazione d’interesse alla concessione in uso gratuito all’Amministrazione
Comunale di locali idonei ai fini dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione
di matrimoni alle seguenti condizioni e requisiti:
a. la richiesta presentata dovrà valere per il periodo di almeno un anno;
b. 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;

c. la concessione in uso gratuito dei locali, terrà indenne l'Amministrazione Comunale da oneri e
spese, e non comporterà per i proprietari diritti di alcuna entità sia economici che sotto il profilo di
servizi collegati;
d. i locali devono possedere i requisiti di idoneità ed agibilità di legge, essendo aperti al pubblico, e
dovranno essere adeguati alla finalità pubblica/istituzionale;
e. i locali dovranno essere concessi o in uso esclusivo o in uso frazionato, o nel tempo e/o nello
spazio, al Comune di Barberino di Mugello per la sola celebrazione di matrimoni , mediante la
stipulazione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito che avrà la durata di almeno un anno;
La manifestazione di interesse, da redigersi sulla base del modello allegato, 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 del giorno 28.02.2019 utilizzando una delle seguenti
modalità:
–
Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Barberino del Mugello Viale Della
Repubblica n. 24 – nel seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 13,30 – martedì e giovedì
anche dalle ore 15,30 – 17,30.
–
Invio tramite raccomandata AR indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo del
Comune di Barberino di Mugello Viale Della Repubblica n. 24 . In tal caso non farà fede il timbro
postale ma l'effettiva data di acquisizione al protocollo.
–
Invio tramite PEC all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso esplorativo.
Per eventuali informazioni contattare il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Barni
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina Barni
Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di interesse, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune. (www.comune.barberino-di-mugello.fi.it) .
Barberino di Mugello 08.02.2019

