COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

P.zza Vitt. Emanuele II^ n. 20 - 37017 Lazise – partita Iva 00413860230
Tel . 045 6445111/113 – fax n. 045 7580722
Area Demografica – Servizi alla Persona

Prot. N. 9295 del 09 aprile 2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di proprietari/detentori di
luoghi di particolare bellezza sotto il profilo storico, artistico, paesaggistico e/o di particolare
interesse turistico, siti nel territorio del Comune di Lazise, per la concessione in comodato gratuito,
della durata di tre anni, all'Amministrazione Comunale di un locale idoneo ai fini dell'istituzione di
separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.
Premesso che il D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 in materia di “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127” all’art. 3 prevede che “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 o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007 la quale chiarisce che “l’istituzione
di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di
ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.” e la
circolare n. 10 del 22 ottobre 2017 la quale ulteriormente precisa “che il sito prescelto, anche se
esterno alla Casa Comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole
continuità temporale, purché destinato a questa funzione, e che sia pertanto dedicato in via non
occasionale alla celebrazione dei matrimoni;
Visto il parere n. 196 del 22 gennaio 2014 reso dal Consiglio di Stato che indica in primo luogo come
per ““Casa Comunale” può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica
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del Comune vincolata alla svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di
matrimoni da parte dell’ufficiale di stato civile”; in secondo luogo precisa che per disponibilità giuridica
del Comune è da intendersi un luogo detenuto a titolo di proprietà, diritto reale o personale di
godimento purché stabilmente destinati alla celebrazioni ed, infine, l’Adunanza enuncia come sia
possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni alla settimana, determinati
giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché
precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque non occasionale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 01.02.2018, eseguibile ai sensi di legge, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha approvato l’iniziativa volta a raccogliere manifestazioni di interesse
dirette all’eventuale costituzione di uno o più uffici separati di stato civile finalizzati alla celebrazione
di matrimoni e unioni civili in luoghi di proprietà privata di particolare bellezza sotto il profilo storico,
artistico, paesaggistico o di particolare interesse turistico;
Vista la determinazione n. 27 del 05.04.2018 del Responsabile dell’ Area Demografica - Servizi alla
Persona con la quale veniva approvato il presente avviso pubblico esplorativo e l’allegato modello A;
Considerato che prima di procedere all’eventuale istituzione di uffici separati di stato civile è
intenzione dell’Amministrazione verificare preliminarmente la disponibilità dei proprietari/detentori di
luoghi di particolare bellezze sotto il profilo storico, artistico, paesaggistico e/o di particolare interesse
turistico di concedere al Comune di Lazise, in comodato gratuito pluriennale, un locale appositamente
adibito alla celebrazione di matrimoni e alla costituzioni di unioni civili;
SI AVVISA
1. che l’Amministrazione intende verificare la disponibilità dei proprietari/detentori di luoghi di
particolare bellezze sotto il profilo storico, artistico e/o paesaggistico di particolare interesse turistico
di concedere in uso esclusivo al Comune di Lazise, in comodato gratuito della durata di anni 3 (tre), un
locale appositamente adibito alla celebrazione di matrimoni e alla costituzioni di unioni civili;
2. che i soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità a concedere in comodato
gratuito al Comune di Lazise i suddetti luoghi alle seguenti condizioni e requisiti:
a) il luogo viene concesso dal privato proprietario/detentore (in caso di detentore deve essere
legittimamente autorizzato dal proprietario del luogo) in maniera stabile e duratura in comodato
gratuito al Comune di Lazise per la durata di anni 3 (tre) dal momento della stipula del contratto, con
possibilità di rinnovo alla scadenza su autorizzazione della Giunta Comunale e con possibilità di
disdetta anticipata da comunicare all’Amministrazione con un preavviso di almeno 180 (centoottanta)
giorni. Le spese per la stipulazione, registrazione ed ogni altro adempimento di legge sono a carico del
concedente mantenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi onere e spesa;
b) i luoghi concessi in comodato dovranno essere di particolare pregio sotto il profilo storico,
artistico, paesaggistico o di particolare interesse turistico. La valutazione del suddetto requisito
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avverrà ad opera della Giunta Comunale;
c) la concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi distaccate di Stato Civile non
dovrà comportare oneri o spese per il Comune di Lazise;
d) i comodanti dovranno mettere a disposizione, con spese esclusivamente a proprio carico,
tutte le dotazioni necessarie d’ufficio per l’assolvimento degli adempimenti necessari alla celebrazione
di matrimoni e costituzioni di unioni civili (necessaria la presenza di almeno un tavolo, cinque sedie ed
un computer connesso ad internet munito di stampante);
e) per lo svolgimento della celebrazioni di matrimoni e la costituzione di unioni civili i locali e le
relative pertinenze dovranno essere concesse in uso esclusivo;
f) i concedenti non dovranno richiedere alcun corrispettivo ai privati per le celebrazioni e l’uso
dei locali e degli spazi adibiti alla celebrazione dei matrimoni o per la costituzione di unione civili;
e) durante la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili i locali dovranno essere
accessibili al pubblico in quanto la cerimonia è pubblica;
f) i locali/luoghi concessi in uso dovranno essere decorosi ed adeguati alla finalità
pubblica/istituzionale e conformi a tutte le normative vigenti in materia di agibilità, sicurezza e
idoneità ed attrezzati in relazione alla funzione a cui saranno adibiti. L’idoneità dei locali sarà oggetto
di valutazione a seguito di sopralluogo effettuato da parte di personale incaricato dal Comune;
g) i comodanti dovranno mantenere indenne ed esonerare l’Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo dei
locali ove si celebra il matrimonio e l’unione civile;
h) i comodanti non potranno vantare alcun diritto di esclusiva e/o alcuna pretesa sulla
celebrazione di matrimoni e/o unioni civili nei propri locali;
i) i comodanti, sin dal momento della presentazione della richiesta, di cui al successivo punto 3,
dovranno rendersi disponibilità ad un sopralluogo, previo accordo, per la valutazione dell’idoneità dei
luoghi;
l) durante la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il luogo/locale dovrà essere
adornato delle bandiere nazionale ed europea;
m) è prerogativa esclusiva del Comune di Lazise: a) qualsiasi decisione in ordine ai giorni in cui
non viene effettuata alcuna celebrazione di matrimonio; b) qualsiasi decisione in ordine al numero
massimo di matrimoni e unioni civili (e alla relativa articolazione nelle fasce orarie giornaliere) che si
potranno celebrare nell’arco di una medesima giornata; c) la ricezione delle comunicazioni effettuate
all’Ufficio di Stato Civile circa il giorno prescelto dai nubendi per la celebrazione del matrimonio e
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dell’unioni civili al fine di consentire la prenotazione della stanza dove si svolgerà il matrimonio;
n) le tariffe per le celebrazioni in tali uffici decentrati sono determinate con delibera della
Giunta Comunale;
o) l’Amministrazione si riserva la potestà di revocare l’autorizzazione già concessa in caso di
successivo mutamento della normativa vigente in materia.
3. I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse, redatta sulla base del
modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo con allegata
copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30 aprile 2018, utilizzando uno delle seguenti modalità:
- invio a mezzo PEC all’indirizzo : comune.lazise.urp@halleypec.it;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lazise, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20, nel
seguente orario, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30;
- invio tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Lazise, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20,
37017 Lazise (VR), recante all’esterno la seguente dicitura “Avviso pubblico esplorativo per
istituzione di separati Uffici di Stato Civile”. In tal caso non farà fede il timbro postale ma l’effettiva
data di acquisizione al protocollo.
Si avvisa che le manifestazione di interesse ricevute oltre il termine indicato non saranno tenute in
considerazione.
*****
Il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi private per
la

celebrazione

di

matrimoni

e

unioni

civili,

rimanendo

nell’esclusiva

discrezionalità

dell’Amministrazione Comunale 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.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, revocare o non dar seguito al
presente avviso esplorativo in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è il dott. Marcolini Daniele responsabile
dell’Area Demografica - Servizi alla Persona, telefono 0456445119, d.marcolini@comune.lazise.vr.it, a
cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni.
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page de sito internet del Comune di Lazise.
Eventuali modifiche all’avviso saranno pubblicate sul sito internet sopraindicato.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
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personali”, e successive modificazioni, si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione,
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, la Prefettura di Verona e ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla sopraccitata legge;
- titolare del trattamento dati è il Comune di Lazise;
- responsabile del trattamento è l’Area Affari alla Persona del Comune di Lazise presso la quale
verranno conservati i dati.
Lazise (VR), 09 aprile 2018.
Allegati: - A – Modello manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA SERVIZI ALLA PERSONA
Marcolini Dott. Daniele
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