COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

AREA 1^ SERVIZI GENERALI SOCIALI SCOLASTICI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE
Allegato A
Approvato con Determinazione del Responsabile n° 596 del 06.08.2020.
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE A
CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI COLLESANO, LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE
STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO, SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
-

l’art. 3 del D.P.R. n° 396/2000;
l’art. 106 del Codice Civile;
il Massimario di Stato Civile con particolare riferimento al paragrafo 9.5.1;
la Circolare del Ministero dell’Interno n° 29/2007;
il parere del Consiglio di Stato n° 196/2014;
la Deliberazione di Giunta n° 65 del 18.04.2014;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 21.11.2014;
la Deliberazione di Giunta n° 86 del 12.08.2019;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 08.05.2020,
RENDE NOTO

è indetta la presente procedura esplorativa volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla
concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Collesano di luoghi da utilizzare per la celebrazione di
matrimoni civili.
I luoghi da autorizzare devono insistere obbligatoriamente sul territorio comunale e devono avere le seguenti
caratteristiche:
- essere di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico;
- essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale;
- possedere adeguate condizioni di sicurezza;
- possedere i requisiti e quelli precisati nel parere del Consiglio di Stato n° 196/2014, affinché possano essere
destinati alla celebrazione di matrimoni civili.
In considerazione del fatto che la celebrazione dei matrimoni comporta la presenza dei pubblico i locali devono
essere accessibili al pubblico, idonei ed agibili.
Anche gli arredi e le attrezzature ivi presenti devono rispondere al carattere di idoneità.
Tutte le caratteristiche descritte saranno oggetto di valutazione ai fini dell’accoglimento della manifestazione
d’interesse.

Via Vittorio Emanuele n° 2 – 90016 – Collesano

- tel. 0921.661104/661158 int. 135/136 fax 0921.661205

pec protocollo.comunecollesano@pec.it

I soggetti legittimati a presentare le candidature all’Ente sono i proprietari e/o i titolari di altro diritto reale che
abbiano la disponibilità del bene; la domanda di manifestazione di interesse deve contenere gli estremi del titolo
legittimante e la specifica individuazione dei locali che si intendono destinare a sede distaccata della Casa Comunale.
Il richiedente, pertanto, dovrà indicare la porzione di locali/spazi (non inferiori a mq 25) preventivamente indicati in
apposita planimetria da allegare alla manifestazione di interesse, con ragionevole carattere di continuità temporale,
oltre ad indicare il periodo ed il tempo utile in cui si impegnano a precludere detto spazio all’utenza estranea al rito
nuziale (almeno 1 ora per singolo matrimonio).
Il sito individuato deve essere immesso nella disponibilità giuridica dell’Ente attraverso la sottoscrizione di un
contratto di comodato d’uso gratuito tra l'interessato e il Comune di Collesano che avrà durata di anni 3 (tre)
rinnovabili previo accordo tra le parti.
La concessione in comodato gratuito non comporta per il comodante acquisizione di alcun diritto né sotto il profilo
del corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati; il rapporto instaurato non comporta per
l'Amministrazione spese od oneri di alcun genere.
La manifestazione di interesse, da redigersi sull’apposito modello allegato (Allegato B), firmata dal proprietario o
dall'avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata entro e
non oltre le ore 13:00 del 14.08.2020, utilizzando una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Collesano - Via Vittorio Emanuele n° 2 – 90016 Collesano
(PA) - nel seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 08:30 - 13:00 - Mercoledì ore 15:00 – 17:30.
• Raccomandata AR indirizzata all'Ufficio Stato Civile del Comune di Collesano - Via Vittorio Emanuele n° 2 – 90016
Collesano (PA).
• PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunecollesano@pec.it.
Il Responsabile dell’Area 1^ si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso esplorativo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
F.to Filippo Rinella
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