COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
Il Responsabile Area Demografici
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI DA UBICARSI IN STRUTTURE PRIVATE DI PARTICOLARE
PREGIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E/O PAESAGGISTICO PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE

IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICI
Premesso che l’art. 106 del Codice Civile prevede che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente
nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione;
Dato atto che l’articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 396/2000, recante il Nuovo Regolamento dello Stato Civile, dopo aver stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la possibilità
che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato
Civile;
Evidenziato che l’Amministrazione Comunale intende verificare la possibilità dei proprietari, o aventi titolo, di
ville e palazzi storici noti per il loro pregio artistico, culturale, paesaggistico presenti sul territorio, di concedere in comodato pluriennale gratuito all’ente una struttura per la celebrazione di matrimoni e costituzione delle
unioni civili, da utilizzare, per lo svolgimento di tale funzione in uso esclusivo;
Precisato che l’istituzione di una sede distaccata dell’ufficio di stato civile presso edifici privati mediante concessione in comodato gratuito esonera l’Amministrazione da spese e non comporta per i proprietari
l’acquisizione di diritti di sorta, né sotto il profilo di corrispettivo, sé sotto il profilo di eventuali servizi collegati;
Dato atto che i locali concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti di idonerità ed agibilità, essendo
aperti al pubblico, e il proprietario è tenuto a garantire le adeguate condizioni di sicurezza della struttura, sia
degli ambienti che dei luoghi di accesso;
Considerato che il presente avviso ha carattere esplorativo con la finalità di verificare ed acquisire la disponibilità di proprietari di edifici privati noti per il loro pregio storico, artistico, culturale e/o paesaggistico ma che
rimane nella potestà dell’Ente la decisione di istituirvi sede separate di stato civile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 20 Dicembre 2021 con la quale si dava mandato al Responsabile Area Demografici di procedere all’approvazione e pubblicazione di un avviso per la
manifestazione di interesse, finalizzato alla selezione di strutture in possesso dei requisiti di idoneità necessari ad ospitare la celebrazione di matrimoni civili e costituzione delle unioni civili nonché a tutti gli atti conseguenti alla definzione del rapporto con le proprietà private selezionate;
Vista la determinazione che approva il presente Avviso;
RENDE NOTO
che è intenzione del Comune di Colognola ai Colli istituire uno o più separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione delle unioni civili all’interno di strutture e/o immobili di particolare
pregio storico, artistico, culturale e/o paesaggistico, siti nel territorio comunale e, pertanto,
AVVISA
i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che possono legittimamente disporre di immobili/strutture
di particolare pregio storico, artistico, culturale e/o paesaggistico, nei quali fossero interessati a costituirvi un
Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione delle unioni civili, che possono far
pervenire al Comune di Colognola ai Colli apposita manifestazione di interesse, nei termini e con le modalità
di seguito indicate.
1. Requisiti inerenti agli immobili e agli spazi per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione
delle unioni civili.
I siti proposti per la celebrazione dei matrimoni civili devono rispondere ai seguenti requisiti:
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a) avere sede nel Comune di Colognola ai Colli ed essere di particolare pregio storico, artistico, culturale
e/o paesaggistico;
b) essere in possesso di tutti i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza ai sensi della legislazione in
materia;
c) essere idonei a garantire, in relazione alle dimensioni e spazi, un corretto svolgimento di ogni cerimonia
rispetto alla capienza massima dichiarata;
d) conformità alle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, nonché in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzioni
incendi, regolarità strutturale in funzione della capienza massima dichiarata.2. Requisiti dei richiedenti, siano essi persone fisiche o giuridiche
Il soggetto richiedente prima della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso dovrà dichiarare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
c) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo m. 159/2011;
d) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c), del decreto legislativo n.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) di essere adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e di non essere moroso, ad
altro titolo, verso il Comune;
f) di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario o ad altro Giudice
competente.3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello di cui all'allegato B debitamente sottoscritto, dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale: entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno
25 GENNAIO 2022, utilizzando una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato “Istituzione di uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e costituzione delle unioni civili – Manifestazione di interesse”;
- mediante posta raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Colognola ai Colli, Piazzale Trento 2 – 37030
Colognola ai Colli;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colognola ai Colli, negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì 9.00/12.30 ed il lunedì e giovedì anche 16.00/18.00).
Nel caso di invio a mezzo PEC o raccomandata A/R farà fede l’effettiva data di acquisizione al protocollo
dell’Ente.4. Fase successiva all’Avviso esplorativo
Le domande, pervenute entro il termine sopra, saranno valutate dal Responsabile Area Demografici coadiuvato dal personale dell’ente ritenuto idoneo al fine di valutare tutti gli elementi richiesti, limitatamente al possesso dei requisiti inerenti all'immobile, sia sotto il profilo della loro ammissibilità, sia rispetto all’adeguatezza
della struttura rispetto alle finalità del presente Avviso.
La Giunta Comunale delibererà, con successivo atto, in merito all’eventuale istituzione di uno o più Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili ai sensi di legge.
Successivamente si procederà alla stipulazione del contratto di comodato d’uso gratuito,come da schema
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 20 dicembre 2021, con il quale verrà concesso in uso
al Comune di Colognola ai Colli l’immobile in questione.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, viene svolto con scopo di indagine conoscitiva e puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Colognola ai Colli. Si precisa che il presente Avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Amministrazione si riserva
pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo.
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5. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti che richiederanno di partecipare alla presente procedura verranno trattati nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 101/2018, per le finalità
strettamente necessarie all’espletamento di tutte le attività connesse al presente avviso.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’aricolo 6 della legge n. 241/1990, è il Responsabile Area
Demografici.
Ogni informazione e/o chiarimento in ordine al presente provvedimento potrà essere richiesta all’Ufficio Stato
Civile, sito in Colognola ai Colli, Piazzale Trento n. 2, telefono 045/6159620, 623, 622 – mail anagrafe@comunecolognola.it.
6. Pubblicità
Il presente avviso, approvato con determinazione del Responsabile Area Demografici viene pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune di Colognola ai Colli, nonché sul sito internet comunale.-

IL RESPONSABILE
AREA DEMOGRAFICI
F.to dott. ssa Giulia Lenzi

