
COMUNE DI SAN GODENZO 
Provincia di Firenze 

Ufficio Servizi Demografici 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE  STRUTTURE RICETTIVE DI 
PROPRIETARI DI VILLE O CASTELLI DI VALORE STORICO/A RTISTICO SITI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GODENZO PER LA CONCESS IONE IN COMODATO 
GRATUITO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCALI IDO NEI AI FINI 
DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE  PER LA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI E PER  LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVIL I. 

 
PREMESSO 

 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.05.2018 è stato approvato il 

regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni ai sensi del quale -“il matrimonio civile  e 

per la costituzione delle unioni civili, possono  essere altresì celebrati, su domanda degli 

interessati, subordinatamente alla disponibilità dell’amministrazione comunale, (oltre che all'interno 

del Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n.1 , anche in luoghi idonei,presso strutture 

individuate con apposito atto della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 3 comma 1, del D.P.R. 

396/2000 e che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale”- 

CONSIDERATO che rientra nei compiti dell’Ente la valorizzazione del patrimonio storico e artistico 

del territorio a fini culturali e turistici. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 02.05.2018 con la quale viene dato 

atto che, la Giunta Comunale provvederà ad istituire uffici distaccati di stato civile, oltre a quelli già 

esistenti, esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni 

civili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito pubblicazione di “avviso per 

manifestazione di interesse” da estendersi all'intero Comune di SAN GODENZO verificando, così, 

la disponibilità dei titolari di strutture ricettive dei proprietari di ville e castelli di valore storico 

artistico presenti nel territorio di concedere in comodato pluriennale gratuito all’Ente un locale per 

la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, da utilizzare, per lo svolgimento di 

tale funzione, in uso esclusivo, contribuendo così ad una maggior conoscenza del patrimonio 

storico locale con ricadute positive sulla economia della zona. 

PRECISATO che la concessione da parte dei proprietari in comodato gratuito e l’istituzione della 

sede distaccata presso ville di valore storico artistico terrà indenne l’amministrazione da spese, e 

non comporta per i proprietari l’acquisizione di diritti di sorta, né sotto il profilo di corrispettivo, né 

sotto il profilo di eventuali servizi collegati.  

DATO ATTO altresì che i locali concessi in uso gratuito devono possedere i requisiti di idoneità ed 

agibilità, essendo aperti al pubblico. 

DATO ATTO altresì che il presente avviso ha carattere esplorativo con la finalità di acquisire la 

disponibilità di sedi private di valore storico artistico, ma che rimane nella potestà dell’ente la 

decisione di istituirvi sedi separate di stato civile. 



AVVISA 

I titolari di strutture ricettive, proprietari di ville o castelli di valore storico/artistico presenti nel 

territorio del Comune di SAN GODENZO che è possibile presentare manifestazione d’interesse 

alla concessione in uso gratuito all’Amministrazione Comunale di locali idonei ai fini dell’istituzione 

di separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili. 

La manifestazione di interesse, da redigersi sulla base del modello allegato, dovrà essere 

inviata al comune di SAN GODENZO, Ufficio Servizi Demografici, a firma titolare della struttura 

ricettiva e del proprietario dell’immobile entro il 28.09.2018. 
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