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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE N. 489 DEL 05.06.2017 
 

 
Oggetto: ISTITUZIONE   DI   UFFICI   SEPARATI  DI  STATO  CIVILE PER 
CELEBRAZIONE  DEI  MATRIMONI  CIVILI  E COSTITUZIONE UNIONI CIVILI - 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  DA  
PARTE  DI  PRIVATI  A  CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO IDONEI LOCALI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento in data 28.12.2015 
ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine dell’adozione 
degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione di C.C. n.12 del 30.03.2017, si approvava il Bilancio di 
previsione 2017/2019; 

 che con deliberazione di G.C. n. 24 del 30.03.2017 sono stati autorizzati i responsabili 
di settore ad adottare i provvedimenti di gestione, di cui all’art. 107, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000, nelle more di approvazione del peg 2017-2019 e sulla scorta del 
bilancio approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 30.03.2017 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 44 del 25-05-2017, resa 
immediatamente eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di istituire uffici separati 
di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili. 

Dato atto che con la citata deliberazione si demanda al responsabile del settore 
amministrativo l'espletamento delle procedure per l'individuazione di tali sedi separate, 
previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse rivolto a privati 
proprietari o aventi titolo, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge. 

Richiamato 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. Gli 
uffici separati dello stato civile vengono istituiti e soppressi con Deliberazione di Giunta 
comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”. 

Visto l’art. 106 del codice civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione 
del matrimonio civile e così recita: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente 
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nella casa comunale davanti all’ ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di 
pubblicazione”. 

 

Preso atto che il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato 
Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: “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”. 

Rilevato che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai comuni al Ministero dell’Interno 
relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il 
Ministero stesso al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa 
in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 7 giugno 2007 avente ad oggetto: 
“Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale” in cui si stabilisce che: 

 i Comuni possono “deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi 
matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di 
giunta” sempre che l’edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia “un carattere di 
ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo; 

 è possibile procedere alla celebrazione nei giardini della casa comunale, purché i 
giardini siano pertinenza funzionale dell’edificio dove ha sede la casa comunale, non 
essendo invece possibile “celebrare matrimonio nei giardini o nei parchi esterni alla 
casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa”. 

Atteso che lo stesso Ministero dell'Interno, con circolare n. 10 del 28 febbraio 2014 
“Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa 
comunale”, sentito anche il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22 gennaio 2014, 
si è nuovamente espresso in merito ed ha ribadito l'opportunità di ampliare anche a luoghi 
aperti all'utenza le celebrazioni dei matrimoni, fermo restando la definizione preventiva 
della destinazione del sito, anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il 
comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana 
o del mese) o frazionata nello spazio, (il comune riserva alcune determinate aree del 
luogo alla celebrazione di matrimoni) purché tale destinazione sia, precisamente 
delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. 

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere alla 
predisposizione ed all’approvazione di un apposito “avviso pubblico esplorativo” mediante 
il quale l’amministrazione comunale intende verificare la disponibilità di proprietari, o 
aventi titolo, di strutture ricettive, edifici, ville, spazi aperti e relative pertinenze, di 
particolare valore storico, architettonico, artistico, ambientale e naturalistico presenti sul 
territorio comunale, di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso 
esclusivo al comune di Gallicano, per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la 
costituzione di unioni civili. 

Dato atto che: 

 la disponibilità di cui sopra dovrà essere manifestata mediante la compilazione dello 
specifico modello di domanda, predisposto dall’amministrazione comunale ed allegato 
al citato avviso pubblico esplorativo, nel quale il proprietario od avente titolo 
manifesterà il proprio interesse, indicando i locali da concedere in comodato gratuito, 
la condizione degli stessi ed ogni altra informazione o indicazione che l’avviso 
esplicitamente richiede; 
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 è necessario, per quanto sopra,  procedere all’approvazione dello schema di domanda 
di manifestazione di interesse, nonché di uno schema di comodato d’uso gratuito di 
concessione dei locali. 

 

Visti, nei testi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

a) lo schema di avviso pubblico esplorativo; 

b) lo schema di comodato gratuito. 

c) lo schema di domanda per la manifestazione di interesse; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

visto lo statuto comunale: 

DETERMINA 

 
1. PER LE MOTIVAZIONI espresse in narrativa, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, di procedere all’approvazione dei sotto indicati allegati ai 
fini dell’individuazione di uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni con 
rito civile e la costituzione di unioni civili: 
 

a) lo schema di avviso pubblico esplorativo (allegato A); 
b) lo schema di comodato gratuito (allegato B). 
c) lo schema di domanda per la manifestazione di interesse (allegato C). 

 
2. DI DARE ATTO che l’avviso in argomento è rivolto ai proprietari, o aventi titolo, di 
strutture ricettive, edifici, ville, spazi aperti e relative pertinenze, di particolare valore 
storico, architettonico, artistico, ambientale e naturalistico presenti sul territorio comunale, 
di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo al comune 
di Gallicano, per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni 
civili. 
 
3. DI STABILIRE che il termine per presentare la domanda per la manifestazione di 
interesse è fissato al 15-06-2017 alle ore 12.00. 
 
4.DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all’albo 
pretorio on line, anche sul sito internet del comune. 

 
5. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  PIERANGELO PANELLI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 05.06.2017 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  PIERANGELO PANELLI 

 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................
...... 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[  ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  05.06.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in 
data odierna diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 

Li, 05.06.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 
quindici giorni consecutivi dal 05.06.2017 
 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 
Pierangelo Panelli 

 
 
 


