
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Servizi Demografici e Istruzione 

 

Determinazione nr. 112 del 21/02/2022  

Proposta nr. 95 del 15/02/2022   

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI OLTRE LA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

PRIVATI A CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO IDONEI LOCALI PER LA 

SOLA CELEBRAZIONE.   

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Febbraio  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 6 è stato individuato il Funzionario 

Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023; 

Visto: 

 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022); 

 il decreto del ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali 2022-2024 al 31 marzo 2022; 

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000); 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 

funzionari responsabili; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2021, esecutiva, con la quale è 

stata autorizzata la celebrazione di matrimoni civili anche al di fuori della Casa comunale, ad 

esempio in ville, agriturismi, strutture ricettive ed edifici di particolare pregio storico, estetico, 

architettonico, ambientale, artistico o turistico, presenti sul territorio comunale, da individuarsi 



con successivo provvedimento della stessa Giunta comunale; 

 

CONSIDERATO che, nella predetta deliberazione, si demanda al Responsabile dell'Area Servizi 

Demografici e Istruzione l'espletamento di una procedura per l'individuazione di tali ulteriori 

luoghi dove celebrare i matrimoni civili, mediante 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 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 7/6/2007 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 28/02/2014 “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 e 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” attraverso il quale 

l’Amministrazione comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari o di coloro che 

possono legittimamente disporre di ville, agriturismi, strutture ricettive ed edifici che siano di 

particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, presenti nel territorio 

comunale, di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo al 

Comune di Castiglione del Lago, idonei locali, per la sola celebrazione di matrimoni con rito 



civile; 

 

DATO ATTO che la detta disponibilità sarà manifestata attraverso la compilazione di un apposito 

modello di domanda, predisposto dall’Amministrazione 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 chiede esplicitamente; 

 

RITENUTO opportuno, per garantire una più ampia e diffusa conoscenza della volontà che 

l’Amministrazione intende perseguire con l’adozione del citato provvedimento deliberativo, 

procedere alla pubblicazione di un avviso che consenta la presentazione delle manifestazioni di 

interesse dal 22 febbraio 2022, senza scadenza, fino a nuova, diversa determinazione; 

 

RITENUTO di stabilire che: 

-  le manifestazioni di interesse saranno esaminate, in base all’ordine cronologico di arrivo al 

protocollo del Comune; 

- il procedimento sarà concluso entro 60 giorni dall’arrivo della domanda completa della 

documentazione richiesta;  

 

PRESO ATTO che con la delibera di Giunta n. 13 del 28/01/2021 è stato approvato lo schema di 

comodato d’uso gratuito per la concessione dei locali; 

 

CHE, altresì, è necessario procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico esplorativo 

nonché dello schema di domanda per la manifestazione di interesse; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto, di: 

 

1. Di approvare nei testi allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, lo schema di avviso pubblico esplorativo e il modello di domanda per la 

manifestazione di interesse per la procedura di individuazione di luoghi ulteriori, oltre 

la casa comunale, dove celebrare i matrimoni civili, mediante pubblicazione di un avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse rivolto a privati proprietari o aventi titolo, nel 

rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, con il quale l’Amministrazione intende 

verificare la loro disponibilità a concedere in comodato gratuito per la durata di anni 3 

(tre), in uso esclusivo al Comune di Castiglione del Lago (PG), idonei locali, per la sola 

celebrazione di matrimoni con rito civile, situati in ville, agriturismi, strutture ricettive ed 

edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o 

turistico, presenti nel territorio comunale. 

 

2. Di stabilire che dal giorno 22 febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per la 

manifestazione di interesse con le modalità indicate nell’avviso pubblico; 

 

3. Di stabilire che l’avviso pubblico non ha scadenza, quindi è possibile presentare domanda 

dal 22 febbraio 2022 in qualunque momento, tramite invio per posta elettronica certificata, 

fino a nuova, diversa determinazione; 

 

4. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune 

e il procedimento sarà concluso entro 60 giorni dall’arrivo della domanda completa della 

documentazione richiesta;  

 

5. Di disporre che l’elenco dei luoghi concessi in comodato d’uso gratuito al Comune per la 



sola celebrazione dei matrimoni civili, una volta approvati e deliberati dalla Giunta, siano 

resi pubblici tramite pubblicazione al sito internet del Comune, nonché attraverso le 

consuete forme di informazione alla cittadinanza. 

 

6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     

 
 

Castiglione del Lago, li 21/02/2022  Il Funzionario Responsabile  

  Pasquina Bettolini / INFOCERT SPA  

 

 


