COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA
VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. 00187490503
TEL 0565/78511 - FAX 0565/784410

AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SEDI ESTERNE DA DESTINARE A
SEDI DISTACCATE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
I proprietari di palazzi/ville/immobili di pregio storico - artistico- paesaggistico e/o immobile con
autorizzazione per struttura ricettiva/ristorazione possono proporsi, vincolandosi con contratto
d’uso gratuito approvato con propria Determinazione per destinare una porzione, non inferiore a 25
mq degli spazi di cui hanno la disponibilità, per l'istituzione di sedi decentrate della Casa comunale
in cui possono essere celebrati nel rispetto delle norme vigenti, matrimoni con rito civile.
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 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 matrimonio, alla
fruizione da parte di altri soggetti.
La zona dovrà essere preventivamente individuata con apposita cartografia da allegare alla richiesta
di stipula del contratto di comodato d’uso, e dovrà essere indicato il periodo ed il tempo utile, non
inferiore ad un’ora, durante il quale il concessionario s'impegna a precludere detto spazio all'utenza
estranea al rito nuziale.
Successivamente alla manifestazione di adesione, l'ufficio scrivente redigerà un apposito elenco dei
siti che 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 la quale verificherà il possesso di
requisiti di idoneità dei luoghi.
Al concessionario che alla iniziativa non sarà dovuto nulla né dal Comune di Monteverdi
Marittimo nè dai nubendi.
DISPONE
che sia data la più ampia pubblicità, (internet, pubbliche affissioni, ecc.) a tale avviso affinché sia
consentito a tutti coloro che abbiano la disponibilità di siti di particolare pregio storico, culturale e
paesaggistico ubicati nel territorio del Comune di Monteverdi Marittimo di proporsi per destinare
tali siti alla destinazione di sedi decentrate della Casa comunale ove celebrare matrimoni con rito
civile.

1

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire presso l'ufficio
scrivente, la richiesta di adesione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lisa Bottai
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