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                                                                                                                                      Allegato ”A” 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI PRIVATI, PER LA 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO, AL COMUNE DI CASATENOVO, DI AMBIENTI SITI IN 

IMMOBILI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO-ARTISTICO, PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI. 

                                                    IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita ai cittadini, così come previsto 

dal Codice Civile (art.106 e ss.) e dal vigente Regolamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000, n.396; 

 

- L’art. 3 del citato D.P.R. prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, 

l’istituzione di uno o più Uffici separati di Stato Civile, con delibera di Giunta Comunale, il cui atto è 

trasmesso al Prefetto; 

 

- Con circolare n.10/2014, avente ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi 

dalla casa comunale”, il Ministero dell’Interno ha reso noto il Parere del Consiglio di Stato n.196/2014, 

espresso in data 22.1.2014, dal quale si evince che il requisito essenziale per detta celebrazione è 

rappresentato dall’acquisizione dell’immobile, o di parte di esso, alla disponibilità giuridica del 

Comune, a diverso titolo, purchè destinato a tale scopo; 

 

- Con deliberazione n.46 in data 9.10.2015, del Consiglio Comunale, è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, che prevede, tra l’altro, 

l’ammissione di istanze di privati, proprietari di immobili di prestigio nel territorio comunale, finalizzate 

alla messa a disposizione di ambienti a valenza storica - artistica per la celebrazione dei matrimoni 

civili;  
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- Questa Amministrazione Comunale, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico-ambientale del territorio, intende offrire ai cittadini la possibilità di 

celebrazione del matrimonio, con rito civile, presso ville storiche i cui proprietari si rendano disponibili; 

 

- Ritenuto opportuno verificare la disponibilità dei proprietari (o aventi titolo) di immobili in possesso 

di tali requisiti, di concedere in uso gratuito al Comune di Casatenovo, ambienti – locali - pertinenze, 

da destinare a detto scopo; 

 

RENDE NOTO 

a tutti i proprietari di ville storiche e/o immobili di pregio nel territorio comunale, che volessero 

aderire all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, stipulando una convenzione con questo Ente, 

per la concessione in uso gratuito di spazi, al fine di consentire la celebrazione dei matrimoni civili 

nella propria dimora, che possono inoltrare una domanda di manifestazione di  interesse, secondo lo 

schema allegato al presente avviso, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 12.7.2016, a mezzo 

posta certificata, all’indirizzo dell’Ente protocollo.casatenovo@legalmail.it oppure, personalmente, 

all’Ufficio Protocollo, entro i termini sopracitati, presentando un plico con apposta la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse alla messa a disposizione di ambienti siti in immobili di 

particolare pregio storico-artistico, in uso gratuito al Comune di Casatenovo, per la celebrazione dei 

matrimoni civili”. 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario/avente diritto dell’immobile e corredata da 

copia di documento di identità, in corso di validità. 

 

Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel d.Lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse al presente procedimento. 

 

A seguito delle  istanze pervenute, sarà disposto un sopralluogo, a cura del personale dei 

competenti Settori dell’Ente, al fine della valutazione strutturale dell’immobile, nonché dell’idoneità 

di ricezione di persone, a norma di legge. 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste al sottoscritto responsabile, i cui riferimenti sono indicati 

in calce al presente atto. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casatenovo e all’Albo Pretorio 

on line dal 27.6.2016 e per quindici giorni successivi. 

 

Casatenovo, 24 giugno 2016 

 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                                                                                                           DEL SETTORE “SERVIZI AL CITTADINO” 

                                                                                                                            F.to Mariarosa Riva                                         

                                                                                                                           

           

                                                                                         

                                                           

                                    

 

               

 

 

 

 

            

 
 
 
 
 


