CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494
Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN COMODATO
GRATUITO AL COMUNE DI PIOMBINO DI LOCALI E RELATIVE PERTINENZE
PRESSO STRUTTURE RICETTIVE, EDIFICI, VILLE DI PARTICOLARE VALORE
STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, ARTISTICO O TURISTICO PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE, AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI
DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI DURATA TRIENNALE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente del Settore Affari Generali
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”;
- il Massimario dello Stato Civile, paragrafo 9.5.1, chiarisce 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”;
- l’art. 3 del D.P.R. 396/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede che “i Comuni
possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello Stato
civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti e soppressi con Deliberazione di Giunta
comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”;
VISTI:
- le circolari del Ministero dell’Interno n. 29/2007 in materia di “Celebrazione matrimonio in luogo
diverso dalla casa comunale” e n. 10/2014 avente ad oggetto “Celebrazioni del matrimonio civile
presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale”;
- il parere reso in merito dall’Adunanza della Sezione I del Consiglio di Stato n. 196/2014;
RILEVATO CHE:
- l’Amministrazione Comunale di Piombino, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla
valorizzazione del proprio territorio e, contestualmente, di dare risposte adeguate ad una nuova
domanda conseguente all’evoluzione dei costumi, intende procedere alla celebrazione di matrimoni
e unioni civili anche presso strutture private idonee, nella disponibilità dell’ente;
- che per questo fine si rende necessario acquisire la disponibilità, con carattere di ragionevole
temporalità, di locali nei quali istituire con apposito atto separati uffici di Stato Civile;

- che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 309/2020, ha espresso questa volontà, da attuarsi
mediante procedura di evidenza pubblica, stabilendo che gli immobili e/o luoghi da individuare
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) possedere una consolidata e oggettiva rilevanza storica, culturale, architettonica o
ambientale, ed inoltre essere giudicati decorosi e idonei a insindacabile giudizio della Giunta
Comunale;
b) essere posti in via esclusiva e continuativa a disposizione dell'Amministrazione con
carattere duraturo e precisamente indicato e delimitato, sia pure con carattere frazionato nel tempo;
c) trovarsi in luoghi privati, o comunque nella piena disponibilità dei richiedenti, anche
derivante da locazioni private o concessioni pubbliche, e concessi dagli interessati in uso gratuito
all'Amministrazione per l'istituzione dell'Ufficio Distaccato dello Stato Civile, al solo scopo della
celebrazione dei matrimoni civili;
d) essere riservati, nei luoghi e nei tempi previsti dalla concessione in uso gratuito,
esclusivamente alle funzioni dell'Ufficio Distaccato dello Stato Civile, al solo scopo della
celebrazione dei matrimoni civili;
AVVISA
Il Comune di Piombino intende verificare la disponibilità dei proprietari o di coloro che possono
legittimamente disporre di immobili e/o luoghi di consolidata e oggettiva rilevanza storica,
culturale, architettonica o ambientale, presenti sul territorio comunale, di mettere a disposizione
mediante “comodato gratuito” di durata triennale, un locale, con eventuale area pertinenziale e
spazio antistante, idoneo alla celebrazione di matrimoni e unioni civili dinnanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile, nei rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:
- i locali/spazi devono avere una dimensione non inferiore a mq. 25;
- i locali/spazi devono essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica istituzionale cui vengono
adibiti; essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge di idoneità, agibilità e
sicurezza; essere dotati di un accesso garantito ai portatori di handicap; adeguatamente arredati e
attrezzati in relazione alla funzione (vale a dire n.1 tavolo di lunghezza non inferiore a cm. 150, n. 1
sedia per l’Ufficiale di Stato Civile, n. 2 sedie per i nubendi e n. 4 sedie per i testimoni; bandiera
italiana ed europea per la relativa esposizione), impianto audio per microfonia e corredo musicale di
sottofondo; sedute adeguate per familiari e ospiti;
- il concedente si impegna a consentire al personale dell’Amministrazione l’accesso presso i locali e
gli spazi interessati, per l’esercizio della funzione pubblica ovvero per i sopralluoghi finalizzati a
verificare la sussistenza e la persistenza delle condizioni enunciate nel presente avviso;
- il concedente garantisce pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguato decoro degli
spazi interessati;
- il concedente, qualora venga contattato direttamente dai privati interessati alla celebrazione, deve
indirizzarli all’Ufficio dello Stato Civile, in quanto la fissazione delle date di svolgimento delle
celebrazioni è prerogativa esclusiva di quest’ultimo;
- qualora il luogo prescelto sia rappresentato da uno spazio esterno, deve essere garantita la
possibilità di spostamento in un luogo chiuso, idoneo per capienza, o eventualmente la sua
copertura con appositi ripari, al fine di permettere il regolare svolgimento della cerimonia, anche in
caso di condizioni climatiche avverse;
- la concessione in comodato gratuito non comporta per il Comune di Piombino alcun onere o spesa
né attribuisce al comodante alcuna pretesa a compensi, benefici di qualsiasi genere, così come
nessun corrispettivo, potrà essere preteso dai nubendi per l’uso del locale/spazio concesso per la
celebrazione del rito civile;
- il concedente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi
e danni compiuti durante l’utilizzo del luogo dove viene celebrato il rito civile;
- il concedente, per ogni comunicazione da parte del Comune, deve fornire un recapito telefonico e
un indirizzo di posta elettronica, attivi anche nei giorni festivi, e si impegna a promuovere
turisticamente il Comune di Piombino mediante attività

quali, a titolo esemplificativo, la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio,
ecc.;
- le parti possono concordare il rinnovo del comodato per ulteriori periodi.
La manifestazione di interesse, da redigersi su apposito modello, firmata dal proprietario o
dall’avente titolo, con allegata fotocopia del rispettivo documento d‘identità valido, e corredato da
scheda tecnica e planimetria del luogo/spazio/immobile, deve essere presentato, utilizzando
esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC to PEC) al seguente indirizzo:
comunepiombino@postacert.toscana.it
Il Comune si riserva ogni valutazione e decisione circa l’idoneità dei luoghi nonché ogni facoltà in
merito alla modifica, proroga o revoca del presente Avviso.
L’esito del procedimento - che non prevede termini di scadenza del presente avviso - darà luogo ad
un atto deliberativo della Giunta Comunale, adottato periodicamente sulla base delle manifestazioni
di interesse via via pervenute, volto all’istituzione di Uffici Separati di Stato Civile per la sola
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, pubblicato sul sito istituzionale e pubblicizzato
nelle forme che l’Ente riterrà più opportune.
Il Responsabile del Procedimento è Federico Paradisi, responsabile del Servizio Demografico, al
quale
gli
interessati
possono
rivolgersi
per
ogni
informazione
(email:
fparadisi@comune.piombino.li.it - telefono: 0565 63217).
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy, informiamo che i dati raccolti in relazione al
presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso; i diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del citato decreto; il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla presente manifestazione di
interesse.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente
per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I
suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente
per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e
Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di
controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra
citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4.
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del
comune,
saranno
consultabili
sul
sito
del
comune
all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html
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IL SEGRETARIO GENERALE
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