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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 87 del 09-02-2023

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, DOMANDA PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI CONTRATTO, PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI SCARLINO DI IDONEI LOCAI AI FINI
DELL'ISTITUZIONE DI CASE COMUNALI QUALI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;
RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale 18 agosto 2020, n. 32, con il quale il sindaco pro
tempore Francesca Travison nominava il dr. Marco Bizzarri quale Responsabile del Settore
AA.GG. del Comune di Scarlino;

ACCERTATA la propria competenza e appurato che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del



Settore Affari Generali, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 6-bis, della L.
241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di
Scarlino;

CONSIDERATO CHE per “casa comunale” deve intendersi “un edificio che stabilmente sia nella
disponibilità dell' Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale,
che abbiano carattere di continuità e di esclusività” così come chiarito nel Massimario dello Stato
Civile § 9.5.1;

RILEVATO CHE allo stesso paragrafo viene ammessa la possibilità di celebrare il matrimonio in un
sito esterno ala casa comunale di proprietà privata purché acquisito alla disponibilità comunale
attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto,
ecc...);

RICHIAMATO l'art. 106 del C.C. Secondo cui “il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente
nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione” e 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 separati Uffici dello Stato Civile”;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 29/2007, 28/2014 rispettivamente ad oggetto
“Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale” e “Celebrazioni del matrimonio
civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale” ed il parere reso dall’Adunanza della
sezione I del Consiglio di Stato n. 196/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2023 con cui vengono stabiliti
gli indirizzi per l'istituzione e il rinnovo di case comunali adibite ad Uffici distaccati di Stato Civile per
la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili con la quale è stato deliberato:

di autorizzare, in via generale, la celebrazione di matrimoni ed unioni secondo il rito civile
presso le strutture, che verranno individuate con successivo ed apposito atto della Giunta
Comunale, ove verranno istituiti uno o più Uffici separati dello Stato Civile;

1.

di consentire al Responsabile del Settore AA.GG. di procedere con l'istruttoria necessaria per
l'approvazione di un avviso pubblico esplorativo, redatto secondo i criteri stabiliti, per la
raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte dei privati ai fini della concessione in
comodato d'uso gratuito al Comune di Scarlino di locali rispondenti agli stessi requisiti richiesti
e finalizzati all'istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni;

2.

di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. ogni successiva attività istruttoria, con
specifico riferimento a ciò che viene richiamato nella stessa deliberazione;

3.

CONSIDERATO CHE il parere n. 196 della sezione I del Consiglio di Stato reso in data 08.01.2014
ha precisato che il rito in luogo aperto deve rispettare i requisiti di esclusività e continuità della
destinazione, sia in ambito spaziale che temporale, e che detti ambiti, pur potendo essere utilizzati
in modo saltuario, devono necessariamente avere un carattere duraturo o comunque non
occasionale e connessi in via stabile alla funzione amministrativa della casa comunale ai sensi
dell'art. 106 del Codice Civile, dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e degli artt. 29 e 30 della
Costituzione;

RITENUTO OPPORTUNO avviare una nuova procedura per il riconoscimento, o l'eventuale rinnovo
delle concessioni già stipulate, di uno o più spazi, presso strutture ricettive, edifici e ville di
particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, da destinare ad Ufficio distaccato di
Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili;



RILEVATO CHE il Comune non corrisponderà alcun indennizzo o rimborso ai titolari delle strutture
e aree ritenute idonee per l'uso finalizzato alla celebrazione del rito e che , pertanto, sul bilancio
corrente e su quelli futuri non graverà alcun onere di spesa;

VISTO:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI APPROVARE l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla selezione ex novo,
o al rinnovo del proprio interesse, e alla conseguente concessione in comodato d'uso gratuito
per la durata di 3 (tre) anni, in uso esclusivo e gratuito, al comune di Scarlino, di idonei locali
presso strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale o
artistico, siti sul territorio comunale ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la
sola celebrazione di matrimoni ed Unioni con rito civile (allegato 1);

2.

DI APPROVARE lo schema di domanda per la partecipazione alla suddetta selezione
(allegato 2);

3.

DI APPROVARE lo schema del contratto di comodato d'uso gratuito (allegato 3);4.

DI STABILIRE che il Comune di Scarlino non corrisponderà alcun indennizzo o rimborso ai
titolari delle strutture e aree ritenute idonee per l'uso finalizzato e che, pertanto, sul bilancio
corrente e su quelli futuri non graverà alcun onere di spesa;

5.

DI STABILIRE che l'avviso per la manifestazione di interesse ed il relativo schema di
domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scarlino;

6.

DI RIMETTERE, a fine istruttoria ed alla conclusione degli esiti della procedura, alla Giunta
Comunale l'adozione di un atto deliberativo per:

7.

formalizzare l'istituzione e l'eventuale aggiornamento delle Case Comunali adibite ad Uffici
distaccati di Stato Civile;

stabilire le eventuali tariffe collegate per l'utilizzo dei locali per la celebrazione dei matrimoni o
delle unioni civili;

procedere all'aggiornamento dell' “allegato A” del regolamento dei Matrimoni e delle Unioni
Civili attualmente in essere.
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proceprocedere all'aggiornamento dell' “allegato A” del regolamento dei



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIZZARRI MARCO)
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