
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Stato Civile

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_S_CIV 356/2021

Determ. n. 132 del 08/02/2021

OGGETTO: CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA 
COMUNALE - RIAPERTURA TERMINI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n.  60 del  29/12/2020 relativo alla  nomina  di  Responsabili  di 

Settore;

Premesso  che  con direttiva  Giunta  Municipale  n.  147  del  18/10/2017  l'Amministrazione 
Comunale di Reggello ha deciso di procedere alla celebrazione dei matrimoni civili anche in luoghi 
al di fuori della Casa Comunale;

Vista la determinazione n. 40 del 09/01/2018 con la quale, sulla scorta della sopracitata 
direttiva,  il  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali.  approvava  lo  schema  di  avviso  per 
manifestazione di  interesse per  la  creazione di  uno o  più  uffici  separati  di  stato civile  per  la 
celebrazione di matrimoni da ubicarsi in castelli o ville storiche presenti nel territorio comunale;

Dato  atto  che  l’avviso  stesso  contenesse  una  valenza  temporale  di  90  giorni  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle strutture interessate;

CONSIDERATO come il termine suddetto sia ampiamente scaduto;
CHE attualmente risulta convenzionata una sola struttura, per la celebrazione di matrimoni 

e unioni civili fuori dalla Casa Comunale;
CHE a  seguito  di  successive  manifestazioni  di  interesse  pervenute  all'Amministrazione 

Comunale, la stessa ha emanato la direttiva Giunta Municipale n.4 del 20 gennaio 2021 avente ad 
oggetto  CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI  FUORI DALLA CASA COMUNALE – RIAPERTURA 
TERMINI  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ritenuto che il disposto dell’avviso per manifestazione di interesse per la creazione di uno o 
più uffici  separati  di  stato civile per la celebrazione di  matrimoni  da ubicarsi  in castelli  o ville 
storiche presenti nel territorio comunale, approvato con la determinazione sopra citata, continui 
comunque a contenere le corrette disposizioni per la formazione degli atti inerenti i rapporti fra le 
strutture aderenti e l’Amministrazione Comunale;
 Ritenuto  pertanto  opportuno  prima  di  avviare  i  necessari  procedimenti, emanare  un 
ulteriore  avviso  per  consentire  alle  strutture  interessate  di  presentare  una  manifestazione  di 
interesse per la creazione di uno o più uffici separati di stato civile;
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 Visto l’art.  147-bis,  del  Testo Unico sugli  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.  267/2000 - 
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012, convertito con modificazione nella L. 
213/2012-,  con riguardo al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da 
esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile dei servizio;

Visto l’art. 5, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto l’art.  107,  comma  3  lettera  d)  del  D.Lgs  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

 DETERMINA

1.  di approvare lo schema di avviso per manifestazione di interesse per la creazione di uno o 
più uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili da ubicarsi in 
castelli o ville storiche presenti nel territorio comunale nella forma allegata alla presente 
determinazione, che ne diventa parte integrante e sostanziale; 

2.  di  dare  atto  che  il  presente  avviso  verrà  pubblicato per  30  giorni  consecutivi  all’albo 
pretorio del Comune; 

3.  di dare atto che le domande dovranno essere  presentate corredate dalla documentazione 
prevista dal presente schema; 

4.  di  dare  atto che le richieste  avanzate  saranno sottoposte all’esame discrezionale  della 
Giunta  Municipale  cui  compete  l’adozione  degli  atti,  e  che  pertanto  la  presentazione 
dell’istanza non costituisce ipso facto titolo alla positiva conclusione del procedimento;

5. di dare atto  che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
parere FAVOREVOLE  attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico - 
amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

Il 08/02/2021 Il Responsabile del Settore
PICCIOLI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNO O PIU’ 
UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI 

CIVILI DA UBICARSI IN CASTELLI O VILLE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso:
 Che il Codice civile nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio e dell’unione 

civile prevede che gli stessi devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale;
 Che l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, recante il Nuovo Regolamento dello Stato 

Civile,  dopo aver  stabilito  che ogni  Comune ha un  Ufficio  di  Stato  Civile,  disciplina  la 
possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o 
più separati uffici di stato civile;

 Che con circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 sono stati forniti ulteriori 
chiarimenti  in  merito  alla  celebrazione  dei  matrimoni  civili  in  luogo  diverso  dalla  casa 
comunale;

 Che  questa  Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  procedere  alla  celebrazione  dei 
matrimoni civili, non solo all’interno del Palazzo Comunale, ma anche in dimore storiche del 
territorio per contribuire ad una maggiore valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico-
artistico  e  paesaggistico  della  zona  come  da  direttiva  di  Giunta  Comunale  n.  147   del 
18/10/2017;

Vista la determinazione n. 40 del 09/01/2018 con la quale, sulla scorta della sopracitata direttiva, 
il Responsabile del Settore Affari Generali. approvava lo schema di avviso per manifestazione di 
interesse  per  la  creazione  di  uno o  più  uffici  separati  di  stato  civile  per  la  celebrazione  di 
matrimoni da ubicarsi in castelli o ville storiche presenti nel territorio comunale;
Dato atto che l’avviso stesso contenesse una valenza temporale di 90 giorni per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse da parte delle strutture interessate;

Considerato
come il termine suddetto sia ampiamente scaduto;
che attualmente risulta convenzionata una sola struttura, per la celebrazione di matrimoni fuori 
dalla Casa Comunale;
che  a  seguito  di  successive  manifestazioni  di  interesse  pervenute  all'Amministrazione 
Comunale, la stessa ha emanato la direttiva Giunta Municipale n.4 del 20 gennaio 2021 avente 
ad  oggetto   CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  CIVILI  FUORI  DALLA  CASA 
COMUNALE – RIAPERTURA TERMINI  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Ritenuto che il disposto dell’avviso per manifestazione di interesse per la creazione di uno o più 
uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni da ubicarsi in castelli o ville storiche 
presenti nel territorio comunale, approvato con la determinazione sopra citata, continui comunque 
a contenere le corrette disposizioni per la formazione degli atti inerenti i rapporti fra le strutture 
aderenti e l’Amministrazione Comunale;

Considerato che, al fine di celebrare matrimoni e unioni civili validi in sedi diverse dal Palazzo 
Comunale, è necessario, in primo luogo, che il Comune disponga, con un carattere di ragionevole 
temporalità,  dei  locali  ove istituire,  con apposita  deliberazione della  Giunta Comunale,  uffici 
distaccati di stato civile;
 

RENDE NOTO

.



che è intenzione del Comune di Reggello, per i motivi espressi in premessa, riaprire i termini per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle Aziende interessate, alla creazione 
di uno o più  separati uffici di stato civile, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396, esclusivamente adibiti alla funzione di celebrazione di matrimoni e unioni civili ubicati in 
castelli o ville storiche ubicati nel territorio comunale;

INVITA

gli interessati a far pervenire apposita richiesta, corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione tecnica dalla quale risulti il valore storico, artistico e paesaggistico dell’immobile;
2. planimetria  dettagliata  indicante  il  locale  messo  a  disposizione  per  la  celebrazione  dei 

matrimoni e delle unioni civili ove deve essere garantito il libero accesso nei giorni di utilizzo;
3. dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato nella quale si attesti la conformità urbanistica 

della struttura oggetto della richiesta nonché che la stessa è conforme alle vigenti norme in 
materia di sicurezza impiantistica ed antincendio e che le strutture garantiscono la stabilità ai 
carichi  accidentali  costituiti  da affollamento  di  persone nella  misura  di  400 kg/mq (folla 
compatta);

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il proprietario si impegna a sottoscrivere 
apposito atto con il quale si mettono a disposizione gratuitamente i locali di cui trattasi, da 
adibirsi ad ufficio separato di stato civile, nelle forme e nei tempi che saranno stabiliti dalla 
Amministrazione Comunale.

RENDE NOTO ALTRESI’

che  le  richieste  avanzate  saranno  sottoposte  all’esame  della  Giunta  Municipale  cui  compete 
l’adozione degli  atti  e  pertanto la  presentazione dell’istanza non costituisce ipso facto titolo  alla 
positiva conclusione del procedimento.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Simone Piccioli

.


