MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito, per la durata di anni due, in
uso esclusivo e gratuito, al Comune di Vasto, di spazi in strutture con accesso al mare e/o vista
mare e/o di particolare pregio ambientale, storico, artistico o architettonico, ai fini
dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la celebrazione di matrimonio con rito civile
e di unioni civili.

IL DIRIGENTE SETTORE II
SERVIZIO “AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI”
In esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 303 del 30.10.2018 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha espresso indirizzo favorevole all’ampliamento della possibilità di
celebrazione dei matrimoni di rito civile, anche al di fuori della Casa Comunale e n. 92 del
04.04.2019 di approvazione del presente Avviso;
Visti:
 l’articolo 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del
matrimonio civile e così recita: “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 del D.P.R. 396/2000 ai sensi del quale “I Comuni possono disporre, anche per singole
funzioni, l’istituzione di uno o più uffici dello Stato Civile. Gli uffici separati dello stato civile
vengono istituiti e soppressi con Deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è
trasmesso al Prefetto”;
Visti, altresì:
 la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 avente ad oggetto: “Celebrazioni
del matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”;
 la successiva circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 28/02/2014 “Celebrazioni del
matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale”;
 il parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

AVVISA
i proprietari o coloro che possono legittimamente disporre, nel territorio comunale, di strutture
con accesso al mare e/o vista mare e/o di particolare pregio ambientale, storico, artistico o
architettonico, della possibilità di celebrare matrimoni civili o unioni civili presso dette strutture
tramite la concessione all’Amministrazione Comunale in comodato gratuito, in uso esclusivo per la
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durata di due anni, di spazi o locali idonei ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile
per la celebrazione di matrimoni con rito civile e unioni civili.
La durata sopra indicata è tacitamente prorogabile di anno in anno salvo disdetta, da ambo le parti,
da comunicare entro il 30 giugno dell’anno antecedente a quello per il quale non si intende
rinnovare il comodato gratuito.
I soggetti interessati dovranno garantire la disponibilità:
-

per lo svolgimento del rito nuziale, di un locale di almeno 40 mq, delimitato fisicamente e
destinato, per l’intera giornata del rito, in via esclusiva, all’attività amministrativa che
sottende il rito nuziale e, dunque, sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti/utenti;

-

per la custodia dei registri di stato civile dopo la celebrazione del matrimonio civile, di un
locale dotato di arredo idoneo e di sistemi di sicurezza adeguati al fine di garantire la
conservazione dei registri di stato civile, che verranno consegnati al Comune di Vasto il 2
gennaio dell’anno successivo a quello di celebrazione per procedere alla rilegatura degli
stessi e successivo deposito negli armadi rotanti presso i Servizi Demografici.

Le strutture dovranno essere munite, ove necessario, di regolare concessione ovvero di
autorizzazione all’esercizio al pubblico, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre non
dovranno avere in pendenza debiti scaduti di qualsiasi tipo nei confronti dell’Amministrazione
Comunale o verso lo Stato, se demanio marittimo.
I locali da concedere in uso dovranno essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale,
essere accessibili al pubblico, possedere i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza ed
essere conformi alla vigente normativa edilizia e /o demaniale.
Il locale per il rito nuziale dovrà essere adeguatamente arredato ed attrezzato in relazione alla
funzione cui sarà adibito, ed essere adornato nel modo seguente: 1 tavolo di caratteristiche e
dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico, 1 sedia/poltroncina per l’Ufficiale di
Stato Civile, n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 sedie/poltroncine per i testimoni, bandiere
italiana ed europea, impianto audio per microfonia, e minimo n. 50 idonee sedute per gli invitati.
La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili potrà effettuarsi anche presso le pertinenze
esterne dei luoghi individuati e nei tratti di arenile in concessione, previa verifica delle necessarie
autorizzazioni degli Uffici competenti. In tale evenienza deve essere garantita la possibilità di
spostamento in luogo chiuso idoneo per capienza, per garantire il regolare svolgimento della
cerimonia in caso di condizioni climatiche avverse.
I requisiti sopra richiesti e quelli imposti dalla normativa di legge e dettagliati dall’adunanza della I
sezione del Consiglio di Stato con parere n. 196 del 22 gennaio 2014 potranno essere oggetto di
verifica, anche con sopralluoghi sul posto, da parte della Commissione di seguito specificata e
competente a valutare l’idoneità delle strutture interessate.
Le strutture di cui sopra dovranno nominare un responsabile, che verrà delegato quale Ufficiale di
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Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili o delle unioni civili presso la singola struttura.
Detto responsabile si dovrà occupare di ritirare gli atti di stato civile e quanto necessario per la
celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili, di dare comunicazione scritta
all'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, di
custodire gli atti, se necessario, al termine del rito nuziale, di portarli all’Ufficio dello Stato Civile
per eventuali correzioni e/o variazioni da apportare sugli stessi e fornire eventuale scansione ottica,
da inviare via mail, su richiesta del personale dei Servizi Demografici addetto alla certificazione.
Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e, pertanto,
non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro, anche nelle pertinenze, tali
da disturbare la celebrazione.
Il calendario degli eventi sarà convalidato dall’Ufficio di Stato Civile cui le strutture dovranno
tempestivamente comunicare le prenotazioni ricevute.
Al fine di consentire la predisposizione dei relativi atti, potranno essere celebrati, presso ogni
struttura, nei giorni festivi consecutivi infrasettimanali e dal venerdì alla domenica, n. 1 matrimonio
in parte I, n. 1 matrimonio in parte II C e n. 1 unione civile. Non potranno essere celebrati
matrimoni o unioni civili il 31 dicembre e il 1 gennaio per il cambio dei registri annuali.
Si avvisa che i soggetti interessati non potranno procedere alla prenotazione di matrimoni e delle
unioni civili prima che siano stati realizzati gli atti propedeutici, ossia delibera di Giunta Comunale
che istituisce l’Ufficio distaccato di Stato Civile e sottoscrizione del contratto di comodato.
L’Amministrazione Comunale resta indenne da ogni tipo di responsabilità per i matrimoni e per le
unioni civili prenotate direttamente dai titolari delle strutture in assenza dei citati atti propedeutici e
senza aver concordato il calendario con l’Ufficio di Stato Civile.
La concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Stato Civile terrà indenne
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi onere e spesa, ivi comprese quelle per la registrazione del
contratto.
I soggetti interessati si impegnano a esonerare esplicitamente l’Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità derivante, a qualsiasi titolo, da azioni e/o omissioni proprie e/o di terzi e
danni compiuti nell’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio o l’unione civile.
I requisiti previsti nel presente avviso devono essere mantenuti per tutta la durata dell'istituzione
dell'Ufficio di Stato Civile distaccato, pena la revoca della stessa.
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo, con
allegati copia del documento di identità in corso di validità, planimetria e documentazione grafica e
fotografica dello spazio interessato, e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto
Piazza Barbacani, n. 2, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Vasto, mediante
consegna diretta allo stesso Ufficio Protocollo, oppure tramite Raccomandata A.R. o anche con PEC
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Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.vasto@legalmail.it con la seguente
dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ISTITUZIONE DI
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE”.
Il presente avviso ha carattere esplorativo con finalità di acquisire la disponibilità di sedi private per
la celebrazione di matrimoni con rito civile, rimanendo nella piena ed insindacabile potestà del
Comune la decisione finale di istituire o meno - senza che ciò possa costituire titolo per avanzare
richieste di risarcimento danni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, anche da solo ritardo,
da parte dei soggetti interessati alla presente procedure - sedi separate di Uffici di Stato Civile,
in attuazione dell’articolo 3 del DPR 396/2000, per la funzione di celebrazione di matrimoni civili e
unioni civili, laddove l’istituzione di sedi esterne nell’esclusiva disponibilità del Comune abbia un
carattere di ragionevole continuità temporale e non per la celebrazione di un singolo matrimonio.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso esplorativo.
La valutazione di idoneità delle strutture verrà effettuata da una Commissione tecnica, all'uopo
appositamente costituita, composta dai dirigenti dei Settori I, II e IV del Comune di Vasto.
Qualora le strutture ritenute idonee saranno in numero superiore a 8, si procederà con
sorteggio pubblico all'individuazione delle n. 8 strutture da istituire quali sedi separate di
Uffici di Stato Civile.
Si precisa che per ogni celebrazione di matrimonio civile, i nubendi dovranno corrispondere all'ente
Comune di Vasto la somma di € 1.200. Rimarranno, ovviamente, a carico delle singole strutture
tutti i costi di addobbo, allestimento, arredamento, manutenzione dei locali.
Si avvisa inoltre che ai sensi e per effetto dell’art. 13 comma 1, del D. Lgs. 196/2003 – codice
privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento
dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.
Vasto, lì 05.04.2019
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Angela ERSPAMER

