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COMUNE DI SILEA

Silea, 20/11/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SITI UBICATI NEL COMUNE DI SILEA PER LA CELEBRAZIONE DI
MATRIMONI CON RITO CIVILE E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI RIVOLTO A
SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI VILLE, DIMORE STORICHE E RESIDENZE DI PREGIO
ANCHE DESTINATE AD ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 12.11.2018 l’Amministrazione
Comunale ha autorizzato in via generale la celebrazione di matrimoni di rito civile e la costituzione
delle unioni civili al di fuori della casa comunale, presso ville, dimore storiche e residenze di pregio
anche destinate ad attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere e di ristorazione e relative
pertinenze;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari dei
succitati siti, presenti nel territorio comunale, di concedere in comodato gratuito al Comune di
Silea, un locale con eventuale pertinenza, da utilizzarsi per lo svolgimento della celebrazione dei
matrimoni di rito civile e la costituzione di unioni civili;
Dato atto che il presente avviso ha carattere esplorativo, con le finalità di acquisire la disponibilità
di sedi private, ma che rimane nella potestà dell’Ente la decisione di istituire sedi separate di stato
civile, con successivo atto di Giunta, in attuazione dell’art. 3 del DPR 396/2000, per la sola
funzione della celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili;
Precisato che la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di sedi distaccate di stato civile
terrà indenne l’Amministrazione comunale da spese ed oneri e non comporta per il proprietario
dell’immobile l’acquisizione di diritti, nè sotto il profilo di corrispettivo nè sotto il profilo di eventuali
servizi collegati;
Dato atto altresì che i locali concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti di idoneità ed
agibilità, essendo aperti al pubblico, devono rimanere ad uso dell’Amministrazione Comunale nei
giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni con
rito civile e alla costituzione delle unioni civili ed essere dotati di un arredo consono allo
svolgimento della funzione per la quale sono stati adibiti;
Sottolineato che l’idoneità dei locali e relative pertinenze, come sopra indicata, sarà oggetto di
valutazione da parte dell’ Amministrazione comunale congiuntamente al personale dell’ufficio
tecnico e dell’ufficio di stato civile del Comune;
Precisato che si procederà alla stipula, del contratto di comodato d’uso gratuito in favore del
Comune del locale adibito alla celebrazione dei matrimoni con rito civile e alla costituzione di
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unioni civili ed eventuale relative pertinenze, a seguito di valutazione positiva della verifica
effettuata (sia relativamente ai locali che, in seguito, anche dell’arredo) e della presa d’atto da
parte della Prefettura di Treviso;
AVVISA
i proprietari di ville, dimore storiche e residenze di pregio anche destinate ad attività ricettive
alberghiere ed extra alberghiere e di ristorazione e relative pertinenze, meritevoli di interesse per
ragioni collegate ad aspetti storico-architettonici, culturali, artistici e turistici, presenti sul territorio
comunale di Silea, che è possibile presentare richiesta di concedere in uso gratuito
all’Amministrazione Comunale, per la durata di anni due (2), rinnovabili, idonei locali al fine
dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la sola celebrazione dei matrimoni con rito civile e
la costituzione di unioni civili, alle seguenti condizioni:
- la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di sedi separate di stato civile presso strutture
private, terrà indenne l’amministrazione da oneri e spese, non comportando per i proprietari o
aventi titolo diritti di alcuna entità sia economici sia sotto il profilo di servizi collegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale verranno stabilite le tariffe che i nubendi
dovranno versare a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile o per
la costituzione di una unione civile;
- il comodante esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da
azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale dove si celebra il matrimonio;
- i locali e relative pertinenze dovranno essere concessi in uso al Comune di Silea per la sola
celebrazione dei matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili, mediante la stipulazione
di un contratto di comodato di uso gratuito di beni immobili, le cui spese di registrazione o
quant’altro sono a totale carico del comodante;
- la celebrazione del matrimonio con rito civile e la costituzione di unioni civili sono pubbliche e
pertanto i locali e relative pertinenze concessi in uso dovranno essere accessibili al pubblico e
possedere i requisiti di idoneità e agibilità oltre che essere arredati con beni consoni a garantire lo
svolgimento della funzione a cui saranno adibiti ed avere una superficie idonea all’uso;
- il calendario delle celebrazioni è gestito dal Comune che garantisce lo svolgimento di una
cerimonia alla volta senza possibilità di accavallamento con le altre sedi comunali a ciò deputate;
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata all’ufficio protocollo
comunale entro il 20.12.2018 utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso,
debitamente sottoscritto dal proprietario dell’immobile. Alla richiesta dovranno essere allegati la
planimetria dei locali oggetto della concessione, copia dell’atto di possesso dell’immobile e copia di
un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di una indagine conoscitiva
finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti
di prelazione nè impegni o vincoli per le parti interessate.
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Sin da ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea ed in
ogni caso ai partecipanti non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo
l’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidature, qualora ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, risulti idonea.
Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste all’ufficio Servizi Demografici, tel.
0422-365728, mail: anagrafe@comune.silea.tv.it.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito internet nelle sezioni
Bandi di gara e contratti e Avvisi.
F.to Il Sindaco
Dott.ssa Rossella Cendron

