Città di Margherita di Savoia
Provincia di Barletta Andria Trani

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO AL COMUNE DI SPAZI DA ADIBIRE A SEDI DISTACCATE DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI O UNIONI CIVILI
Il Responsabile dei Servizi Demografici
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 disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per
singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;
Con le Circolari n. 29 del 07.06.2007 e n. 10 del 28.02.2014 il Ministro dell’Interno ha fornito
chiarimenti in merito alla celebrazione in luogo diverso della Casa Comunale, per consentire una
interpretazione maggiormente concessiva con riguardo ai siti aperti al pubblico;
al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi in sedi diverse da quella municipale, sarà
necessario che il Comune disponga, con carattere di ragionevole temporalità, dei locali o spazi dove
istituire, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, Uffici distaccati dello Stato Civile;

RICHIAMATA
-

-

la deliberazione di G.C. n. 166 del 13/09/2016 con la quale è stato approvato la celebrazione dei
matrimoni con rito civile sulle spiagge del litorale del Comune assentito a concessione demaniale a
privati;
La deliberazione di C.C. n. 10 del 14/03/2019 con la quale è stato variato il Regolamento all’art. 3
comma 2 l’indizione di avviso pubblico esplorativo.
RENDE NOTO

Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale verificare la disponibilità di proprietari o gestori di
strutture ricettive muniti di regolare concessione ovvero autorizzazione d’esercizio, rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione, presenti sul territorio del Comune di Margherita di Savoia, di concedere in comodato
d’uso gratuito ed esclusivo per la durata di tre anni, di idonei spazi o locali da adibire ad Uffici di Stato
Civile, in attuazione del D.P.R. n. 396/2000, per il tempo necessario alla celebrazione dei matrimoni o unioni
civili.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione d’interesse, da redigersi su apposito modello, firmata dal proprietario/gestore
dall’avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a questa
Amministrazione entro il giorno 17 aprile 2019, con una delle seguenti modalità:
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-

consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Margherita di Savoia
per posta a: Comune di Margherita di Savoia – Servizi Demografici – Via Duca degli Abruzzi s.n. –
76016 MARGHERITA DI SAVOIA
via Pec all’indirizzo: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
2. DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate su apposita modulistica allegata.
Il proprietario, in caso di presentazione della domanda, si obbliga a sottoscrivere il contratto di comodato
d’uso gratuito per l’utilizzo degli spazi o locali da adibire ad Ufficio di Stato Civile alle seguenti condizioni:
- Le concessioni in comodato d’uso gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Stato Civile presso
strutture ricettive private o a titolo di concessione demaniale terrà indenne l’Amministrazione da
oneri e spese, non comportando per i proprietari/ titolari di concessione demaniale diritti di alcuna
entità sia economica, sia sotto il profilo di servizi collegati;
- Il Comodante esonererà, altresì, l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante
da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale o spazio ove si celebra il
matrimonio;
- I locali o spazi dovranno essere concessi in uso esclusivo al Comune di Margherita di Savoia per la
sola celebrazione dei matrimoni civili mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso
gratuito di beni immobili;
- La celebrazione dei matrimoni è pubblica e pertanto i locali o spazi concessi in uso dovranno essere
accessibili al pubblico e possedere i requisiti di idoneità ed agibilità, oltre che essere arredati con
beni consoni a garantire lo svolgimento della funzione a cui saranno adibiti ed avere una superficie
idonea all’uso a cui destinati.
3. REQUISITI DEI RICHIEDENTI
Possono presentare la domande persone fisiche o giuridiche che per l’intera durata del contratto di
comodato siano in possesso di idoneo titolo giuridico sull’immobile. Possono presentare domanda anche
soggetti non titolari di un diritto reale sull’immobile purché ne abbiano la disponibilità giuridica.
Possono essere messi a disposizione spazi o locali purché abbiano i requisiti di idoneità, agibilità, sicurezza
e dotati di un arredo consono allo svolgimento delle funzioni di celebrazione dei matrimoni o unioni civili.
L’idoneità dei locali o spazi sarà oggetto di valutazione, a seguito di sopralluogo effettuato dal Comune a
mezzo di personale dell’Ufficio Tecnico.
4. PROCEDURA
Le domande, pervenute entro il termine indicato , saranno valutate sotto il profilo dell’ammissibilità dal
Responsabile del Settore Servizi Demografici che richiederà, se necessario, il parere dell’Ufficio Tecnico
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comunale. La Giunta Comunale delibererà, in riferimento alle domande ritenute ammissibili, in merito alla
istituzione di Uffici separati di Stato Civile per le celebrazioni dei Matrimoni, ai sensi di legge.
5. DURATA
L’istituzione dell’Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione dei matrimoni avrà durata di tre anni
dalla data di stipula del comodato d’uso gratuito.
6.OBBLIGHI DEL COMODANTE
Il comodante dovrà garantire la disponibilità dell’immobile o spazio per tutta la durata del contratto di
comodato d’uso gratuito nei giorni fissati per la celebrazione dei matrimoni che dovranno essere
comunicati all’ufficiale di Stato Civile con un preavviso di giorni trenta.
Qualora il titolare della struttura sia direttamente contattato dagli sposi, sarà sua cura indirizzarli
all’Ufficio di Stato Civile poiché la fissazione delle date dei matrimoni è prerogativa esclusiva di
quest’ultimo.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli
adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Margherita
di Savoia.
Il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi private per la
celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile, rimanendo nella podestà esclusiva del Comune la
decisione di istituire o meno sedi separate di Stato Civile con successivo atto di Giunta Comunale, in
attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000, per la sola funzione di celebrazione di matrimoni ed unioni civili,
laddove l’istituzione di sedi esterne nell’esclusiva disponibilità del Comune abbia carattere di ragionevole
continuità temporale e non per la celebrazione di un singolo matrimonio.
Sin d’ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla stipula di alcun
accordo nel caso in cui, nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute, sia ritenuta non idonea o
per la quale vengano sollevate eccezioni a seguito dell’invio alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani
Gli operatori che intendono manifestare la propria adesione negli anni successivi dovranno presentare
domanda entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra SCHIAVULLI COSIMA DAMIANA , Ufficiale di Stato Civile, a cui ci
si può rivolgere per informazioni. Tel. 0883/659110 –
indirizzo e-mail: ufficio.statocivile@comune.margheritadisavoia.bt.it
IL RESPONSABILE SDEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Rag. Eva Francesca Totaro
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