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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse da parte di strutture private da destinare permanentemente alla 

celebrazione di matrimoni civili 

 

 

Vista la deliberazione di G. C. n.9 del 19/1/2018 con la quale l’Amministrazione ha manifestato la 

volontà di consentire la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili anche al di fuori della Casa 

Comunale così come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396; 

Ritenuto, nel quadro delle iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

paesaggistico del territorio, estendere la possibilità di celebrazioni del rito del matrimonio civile e 

delle unioni civili al di fuori della Casa Comunale presso strutture ed edifici di proprietà privata che 

siano di particolare pregio storico-artistico-paesaggistico, purché siano nella “disponibilità giuridica 

del Comune”, individuati con apposito separato atto della Giunta Comunale mediante l’istituzione 

di uno o più separati uffici dello Stato Civile; 

 

E’ avviata la procedura per la manifestazione di interesse da parte di strutture private da destinare 

permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili alle seguenti condizioni: 

- Il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica, a priori, in comodato d’uso gratuito, 

di un locale idoneo alla celebrazione del matrimonio o unione civile, davanti all’ufficiale di 

Stato Civile di questo Comune. 

- Il locale dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica istituzionale e dovrà essere 

distinto e separato da eventuali aree destinate alla ristorazione in qualsiasi forma, dovranno 

sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall’Adunanza 

della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014. 

- Il locale dovrà essere concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Anguillara Sabazia 

per un minimo di anni due rinnovabili previo accordo tra le parti. 

 

Chiunque fosse interessato può far pervenire la propria candidatura entro il 23 marzo 2018 al 

Comune di Anguillara Sabazia ufficio segreteria Piazza del Comune, 1. 

 

L’ufficio provvederà alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 
 

Anguillara Sabazia, li 25 gennaio 2018  
Il Responsabile del Servizio 

Vanda Filzi 
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