AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LOCALI E/O AMBIENTI OVE
CELEBRARE IL MATRIMONIO CON RITO CIVILE o UNIONE CIVILE RIVOLTO A
SOGGETTI PROPRIETARI DI DIMORE STORICHE E/O RESIDENZE DI PREGIO
UBICATE NEL COMUNE DI LOCOROTONDO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alle Persone ‐ Sistemi Informativi e Statistici ‐ ICT
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 97 del 16/10/2017 e della
propria determinazione n. 124 del 02/05/2018,
RENDE NOTO
L'Amministrazione Comunale intende offrire, a coloro che scelgono i l C o m u n e d i
Locorotondo per la celebrazione del proprio matrimonio c o n r i t o civile e/o istituzione di
Unione Civile, non solo sale comunali, ma, anche, al fine di valorizzare il territorio comunale
sotto il profilo turistico, storico‐artistico e paesaggistico, strutture private o pubbliche che
rientrino nella disponibilità giuridica del Comune, in forma di continuità ed esclusività.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici o privati, proprietari di immobili ubicati nel
territorio comunale, che posseggono una consolidata ed oggettiva rilevanza storica, culturale,
paesaggistica ovvero turistica, che siano normalmente aperti al pubblico ed, infine, avere
caratteristiche tali da poter ospitare, in via immediata, la celebrazione dei matrimoni con rito
civile o istituzione delle unioni civili, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza dover
realizzare opere strutturali o infrastrutturali.
Gli immobili/luoghi che avranno i requisiti e le caratteristiche di cui al presente avviso pubblico
saranno inseriti nell'Albo Comunale degli "Uffici distaccati di Stato Civile" presso i quali poter
celebrare i matrimoni con rito civile e/o istituzione di unioni civili.
Caratteristiche delle sale
I luoghi proposti per la celebrazione dei matrimoni civili o delle istituzioni di unioni civili, devono
caratterizzarsi per rilevanza, storica, culturale, paesaggistica ovvero turistica, così da assicurare i
caratteri della solennità e dell’istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare
l’esigenza di socialità della cerimonia, come ormai diffusamente avvertita dalla collettività.
I luoghi, per essere considerati di interesse ed istituzionalmente idonei alla celebrazione di
cerimonie, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
a) essere situati nel territorio del comune di Locorotondo;
b) qualora fossero costituiti da uno spazio aperto, essere necessariamente dotati in loco di
un edificio, legato da vincolo di pertinenza, dove istituire l’Ufficio dello Stato Civile;
c) essere agibili in base alle vigenti disposizioni normative;
d) possedere una consolidata ed oggettiva rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero
turistica oppure essere vincolati quali beni di interesse culturale ai sensi del titolo primo
art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
e) avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei
matrimoni o l'istituzione delle unioni civili, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e
senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali per le quali l’istituzione della

sala per cerimonie non costituisce, e non può costituire in alcun modo, autorizzazione o
titolo abilitativo per l’esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione
edilizia e cambio di destinazione d’uso, restando fermo, a tal fine, quanto previsto dalle
norme vigenti in materia e dalle relative procedure;
f) essere dotati di un accesso garantito per i soggetti diversamente abili;
g) avere una superficie minima di almeno 16 mq.
Vincolo di destinazione
Le sedi da destinarsi a Ufficio distaccato dello Stato Civile devono essere giuridicamente poste
nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale con carattere di esclusività ed in modo
continuativo nel tempo.
Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi
promiscui, il requisito dell’esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si
intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni e/o unione civile.
La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell’ipotesi di utilizzo frazionato
nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni
solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere
duraturo e comunque non occasionale.
L’uso del sito/immobile dovrà essere strettamente e direttamente connesso alla funzione
amministrativa propria della celebrazione con rito presso la Casa Comunale e acquisito alla
disponibilità comunale attraverso il titolo giuridico del contratto di comodato d’uso gratuito.
Il Comune di Locorotondo, a seguito della sottoscrizione del comodato di cui al punto che precede,
assume la più ampia facoltà discrezionale in merito all'utilizzo dei luoghi individuati, che si
configurano quali sedi distaccate di Ufficio di Stato Civile;
Si dà atto che la scelta e la relativa conferma del sito/immobile da parte dei nubendi saranno
subordinate a verifica dell'Ufficio di Stato Civile della loro effettiva disponibilità e della non
concomitanza con la celebrazione di altri matrimoni precedentemente fissati.
Modalità del servizio
La proprietà, in merito alle prestazioni del servizio del cerimoniale connesso alla celebrazione dei
matrimoni sarà tenuta a garantire:
a) all’ingresso dell’istituendo ufficio deve essere esposta una targhetta con la scritta
“Comune di Locorotondo – Ufficio distaccato dello Stato Civile”, mentre all’interno o
nella corrispettiva pertinenza esterna devono essere esposte, al momento della
celebrazione, la bandiera dello Stato Italiano e quella dell’Unione Europea;
b) la disponibilità all'apertura dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
dal lunedì al venerdì, previo accordo con i nubendi che abbiano intenzione di visionare
detti luoghi prima della celebrazione;
c) l'installazione ed il perfetto funzionamento di un impianto audio;
d) in caso di richiesta dei nubendi e a seguito di accordo specifico con gli stessi,
l'allestimento degli spazi con accessori propri, fatta salva la facoltà dei nubendi di
provvedere autonomamente;
e) la pulizia e la manutenzione ordinaria e l'adeguato decoro degli spazi interessati;
f) la fornitura degli arredi essenziali consistenti in n.1 tavolo (minimo cm. 80 x 160) ed
almeno n.4 sedie di stile adeguato e fattura decorosa.
I nubendi potranno integrare, a proprio carico, la dotazione minima di cui sopra con accessori e
addobbi floreali mediante ricorso a Ditte di loro fiducia.

Calendario di celebrazione
La celebrazione del matrimonio potrà avvenire nei seguenti giorni e orari:


Lunedì ‐ Venerdì 10:30 – 12:00 e 16:30 – 18:30



Festivi e Pre‐Festivi 10:30 – 12:00 e 16:30 – 18:30

Le celebrazioni sono, comunque, sospese durante le seguenti festività:
1° e 6 gennaio; la vigilia di Pasqua, la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo; il 23 aprile (festa
del Santo Patrono), il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 16 agosto (festa del Santo Protettore),
il 1° novembre, l’8, il 25, il 26 ed il 31 dicembre.
Le celebrazioni sono, altresì, sospese nelle giornate delle consultazioni elettorali.
Divieti
E' fatto espresso divieto alla proprietà di organizzare, in concomitanza della celebrazione dei
matrimoni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di
svolgimento del rito allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.
La proprietà non potrà sospendere i servizi con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno
quando siano in atto eventuali controversie con il Comune.
La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituirà inadempienza tale da giustificare
l'esclusione dall'Albo Comunale, restando a carico della stessa tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti da tale risoluzione.
Modalità di presentazione delle proposte
Le domande di partecipazione devono essere corredate da ogni elemento (descrittivo,
cartografico e fotografico) utile ad illustrare la tipologia dell’immobile proposto, le modalità di
utilizzo e la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso alle disposizioni del Regolamento
Comunale.
Successivamente al primo avviso pubblico, i soggetti pubblici e/o privati potranno presentare
domande di iscrizione all'Albo nel rispetto di tutti i requisiti e modalità previste dal presente
avviso.
A norma del vigente Regolamento Comunale in materia, l'iscrizione all'Albo Comunale prevede
l'obbligo, a carico del soggetto richiedente, di una quota fissa annua, pari ad € 120,00, a titolo di
sponsorizzazione per la pubblicizzazione che il soggetto privato ottiene tramite l’attività stessa
della Pubblica Amministrazione.
Gli interessati dovranno inviare istanza, redatta su carta legale dichiarando:

- la disponibilità di aderire all’iniziativa;
- l’indicazione della dimora storica o residenza di pregio;
- l’indicazione delle sue peculiarità storiche e/o artistico‐paesaggistico;
- l’impegno di destinare un locale/ambiente alla celebrazione del matrimonio con rito civile e/o
unione civile;

- il possesso del bene con l’indicazione dell’atto che lo comprova;
- il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
- copia del provvedimento comprovante l'agibilità dell'immobile;
- la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di quanto previsto nel vigente
Regolamento Comunale in materia.

La domanda dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo – Piazza Aldo Moro, 29 ‐ 70010 ‐
Locorotondo (Città Metropolitana di Bari) ‐ in busta chiusa, con l’indicazione del

mittente e la dicitura “Celebrazione matrimoni civili unioni civili in dimore storiche e/o
residenze di pregio”, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e, limitatamente all'anno
di prima attuazione (2018) entro e non oltre il 25 maggio 2018 ‐ ore 13,00.
Le richieste pervenute saranno valutate, in ordine d’arrivo, da un’apposita commissione
che si riserva di chiedere precisazioni ed informazioni integrative, oltre a verificare
l’idoneità dei locali/ambienti proposti.
Provata la fattibilità di acquisire in – convenzione‐comodato d’uso – un locale/ambiente
all’interno dell’edificio, verranno istituiti, a norma dell’art. 3 del D.P.R.. 3 novembre 2000 n.
396, gli Uffici di Stato Civile distaccati per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni civili
e/o unioni civili.
L’indicazione delle dimore e la conseguente istituzione di Uffici di Stato Civile distaccati
avverrà con successivi atti dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata dal presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento è il sig. Vitantonio Rosato, Responsabile del Servizi alle
Persone ‐ Sistemi Informativi e Statistici ‐ ICT.
Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste all’ufficio Servizi Demografici: 080
4356207 ‐ demografici@comune.locorotondo.ba.it.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune (con i
relativi allegati) all'indirizzo www.comune.locorotondo.ba.it nella sezione "Amministrazione
Trasparente" alla voce “avvisi e concorsi”.
Locorotondo, 03/05/2018
IL RESP. DEL SETTORE
Vitantonio Rosato
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