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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI UFFICI DI STATO CIVILE PER 

LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 31.05.2016, ha approvato 

il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, nel quale si prevede la 

possibilità di celebrare il matrimonio anche in luoghi esterni alle sedi comunali nel rispetto delle 

norme vigenti;  

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2017 avente ad oggetto: 

“Disciplina dei matrimoni e delle unioni civili celebrate nel Comune di Casole d'Elsa” che, in 

applicazione della la L. 20/05/2016, n. 76 avente ad oggetto: “Regolamentazione delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2016, n. 

118,  uniformava le modalità di svolgimento delle unioni civili ai matrimoni civili. 

 

ATTESO che l'Amministrazione del Comune di Casole d’Elsa, a seguito della suddetta 

deliberazione consiliare, al fine di consentire ai cittadini residenti ed a chiunque ne abbia interesse 

di individuare la sede in cui celebrare il proprio matrimonio o unione civile, intende, previo avviso 

pubblico ed esperimento di idonea procedura, promuovere I'istituzione di sedi decentrate per la 

celebrazione dei riti civili nel pieno rispetto della normativa vigente;  

 

VISTO che a tal fine, il Consiglio comunale ha dato mandato al Responsabile Area Amministrativa 

di provvedere ad emanare un avviso tendente ad avviare la procedura di selezione dei luoghi idonei 

in cui potranno essere celebrati matrimoni civili o unioni civili,  

 

RENDE NOTO 

 

che i proprietari e/o gestori di strutture ricettive, dimore di pregio vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, luoghi di alto valore storico ambientale, aree demaniali in concessione ubicate 

nel Comune di Casole d’Elsa possono proporsi, vincolandosi con contratto modale il cui schema è 

allegato al presente atto, per destinare una porzione, preventivamente individuata e non inferiore a 

25 mq, degli spazi di cui hanno la disponibilità per la costituzione di sedi distaccate dell’ufficio di 

Stato Civile in cui possono essere celebrati nel rispetto delle norme vigenti, matrimoni o unioni con 

rito civile.  

DISPONE 

 

- che sia data la più ampia pubblicità, (internet, comunicati stampa, ecc.) a tale avviso affinché 

sia consentito a tutti coloro che siano proprietari e/o gestori di strutture ricettive, dimore di 

pregio vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, luoghi di alto valore storico 

ambientale, aree demaniali in concessione ubicati nel territorio del Comune di Casole d’Elsa di 

proporsi per candidare tali siti alla destinazione di uffici distaccati di stato civile ove celebrare 

matrimoni o unioni con rito civile.  

- che sia reso noto lo schema di contratto modale allegato al presente avviso che prevede le 

principali condizioni cui dovranno uniformarsi coloro che si vorranno candidare a rendersi 

ospiti di sedi distaccate dell'ufficio di Stato Civile del Comune di Casole d’Elsa.  
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Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire presso l'ufficio 

scrivente, la richiesta di adesione.  

 

1. Caratteristiche dei luoghi 
Lo spazio esterno alla Casa comunale, adibito all'uopo, dovrà risultare preventivamente definito, 

posto nella disponibilità giuridica del Comune per il tempo necessario allo svolgimento della 

attività di celebrazione dei matrimoni o unioni con rito civile con carattere di ragionevole 

continuità temporale in quanto destinato stabilmente a questa funzione, (anche nell'ipotesi di 

destinazione frazionata nel tempo), nonché sottratto, per il tempo richiesto dalla preparazione e 

celebrazione del matrimoni o unioni con rito civile, alla fruizione da parte di altri soggetti.  

L’area proposta per la costituzione di sede distaccata dell’ufficio di stato civile per la celebrazione 

di matrimoni o unioni con rito civilecivile deve risultare idonea allo scopo.  

A tal fine deve trattarsi di luogo decoroso di superficie non inferiore a 25 mq, facilmente accessibile 

anche da persone diversamente abili, carrozzine e/o passeggini.  

La zona dovrà essere preventivamente individuata con apposita cartografia da allegare alla richiesta 

di stipula del contratto modale, e dovrà essere indicato il periodo ed il tempo utile, non inferiore a 

due ore, durante il quale il concessionario s'impegna a precludere detto spazio all'utenza estranea al 

rito nuziale.  

Affinché possa essere validamente presentata la domanda di adesione, il soggetto interessato dovrà 

indicare i giorni, le fasce orarie e il periodo in cui rende disponibile l’area.  

 

2. Durata del rapporto 
La durata del presente contratto è convenuta in anni 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

dello stesso, secondo la programmazione stabilita nei giorni e negli orari preventivamente 

comunicati e concordati in relazione alla disponibilità degli spazi medesimi alle date richieste.  

Qualora il comodante abbia intenzione di interrompere anticipatamente tale rapporto potrà revocare 

in ogni momento la sua disponibilità nei tempi e nelle forme indicate nell’allegato schema di 

contratto.  

 

3. Obblighi del comodante 
Il comodante accetta di rendere disponibile il sito senza alcun rimborso da parte del Comune di 

Casole d’Elsa.  

Per ogni celebrazione, il comodante dovrà assicurare un adeguato arredo della sala costituito 

almeno da:  

- 1 (un) tavolo di dimensioni idonee alla sottoscrizione di atto pubblico;  

- 4 (quattro) poltroncine (ad uso dei nubendi e dei testimoni) da collocare in corrispondenza del 

lato del tavolo antistante il pubblico ufficiale;  

- l (una) sedia ad uso del pubblico ufficiale;  

- 1 (una) bandiera italiana di dimensioni standard individuate da norme vigenti;  

- l (una) bandiera europea di dimensioni standard individuate da norme vigenti; 

- 1 (una) bandiera regione Toscana  di dimensioni standard individuate da norme vigenti; 

A tutela del prestigio delle Istituzioni che concorrono alla esplicazione del rito nonché della 

funzione pubblica di cui il rito è espressione il sito a ciò destinato dovrà essere mantenuto dal 

concessionario in condizioni di assoluto decoro pena la revoca del contratto in essere.  

Il comodante si obbliga espressamente pertanto a porre in essere ogni accortezza affinché la 

sede deputata ad accogliere sedi distaccate dell'ufficio di stato civile sia espressione del 

prestigio della cerimonia che ivi si intende celebrare.  
I1 comodante, oltre a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di decoro del luogo, è 

tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti.  
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Al soggetto che aderirà alla iniziativa non sarà dovuto nulla né dal Comune di Casole d’Elsa. 

Si rimanda a specifici accordi tra la struttura ed i nubendi  la previsione per spese relative ad 

eventuale catering od a ristoro di spese sostenute dalla struttura per l’organizzazione. 

 

4. Obblighi del Comune 
Il Comune avrà cura di comunicare al comodante con un anticipo di almeno 20 giorni, rispetto 

all'evento, la data e l'ora prescelta dagli sposi per la celebrazione del rito.  

Il Comune non assume obbligo alcuno in ordine alla custodia, conservazione, deterioramento sia 

dello spazio che degli arredi e suppellettili dell'ufficio distaccato di Stato Civile.  

E’ esclusa, altresì, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o provocati da terzi 

durante la cerimonia.  

 

5. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare domanda, secondo lo schema allegato, redatta in carta semplice 

debitamente sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del firmatario. La domanda, corredata di planimetria con la quale si individua la porzione 

del luogo destinato alla celebrazione dei matrimoni o unioni con rito civile, dovrà essere inviata a 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI), Piazza P. Luchetti, 1 tramite raccomandata A/R, pec, tramite 

corriere o con consegna a mano. Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di 

ammissione, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra 

indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il presente avviso resterà 

aperto sino a revoca. 

Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Casole d’Elsa è aperto secondo il seguente orario: 

dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

La presentazione della domanda può avvenire anche a mezzo pec al seguente indirizzo 

vicesegretario.casole@pcert.postecert.it  entro il giorno di scadenza del bando. In tal caso la 

domanda dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica, anche non autenticata, di un 

documento di identità personale in corso di validità.  

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

Successivamente alla manifestazione di adesione, l’ufficio scrivente redigerà un apposito elenco dei 

siti candidati a rendersi luoghi in cui celebrare il rito nuziale nella forma civile con pieno valore 

giuridico.  

L'elenco sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.  

Casole d’Elsa, lì 19.08.2020 

 

     IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
       Dr. Francesco Parri 
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