
Schema avviso pubblico 

CITTA’ DI SINISCOLA 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ DA PARTE DI SOGGEITI 
TITOLARI  DI CONCESSIONE DEMANIALE SU SPIAGGE E ALTRI SPAZI DEL LITORALE COMUNALE  PER 
LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO PER LA DURATA ANNUALE ALL' AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, DI APPOSITA AREA PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n.  30 in data  06/06/2017 , in applicazione di 
quanto disposto dall'art. 7  del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili: 
l) ha previsto l’indizione di avviso pubblico esplorativo per verificare la disponibilità da parte di 
soggetti titolari di concessione demaniale su spiagge o altri spazi del litorale in concessione demaniale 
e/o di diritti reali su strutture private di particolare valore artistico, storico, culturale, paesaggistico, 
architettonico site nel territorio del Comune di Siniscola, a rendere disponibili,  in concessione d’uso 
gratuito e per la durata annuale, idonei spazi e  locali da destinare in via esclusiva alla celebrazione di 
matrimoni con rito civile ai sensi dell'Art. 3 del DPR 396/2000; 
2) si  stabilisce che per esclusività deve intendersi una destinazione frazionata nel tempo e/o nello 
spazio, secondo quanto chiarito dalla circolare del ministero dell'interno n. 10/2014 precisando che la 
destinazione di luoghi esterni alla Casa comunale da adibire alla celebrazione dei matrimoni e la relativa 
istituzione di separati Uffici di Stato Civile sarà oggetto di successiva deliberazione di Giunta comunale; 
 

 AVVISA 
 

I soggetti titolari di concessioni demaniali su spiagge e altri spazi del litorale o di diritti reali su strutture 
private di particolare valore artistico, storico, culturale, paesaggistico, architettonico, presenti nel 
territorio del Comune di Siniscola, che è possibile presentare manifestazione di interesse a concedere in 
uso esclusivo e gratuito per la durata annuale all' Amministrazione Comunale idonei spazi e locali ai fini 
dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile ai 
sensi dell'Art. 3 del DPR 39612000, alle seguenti condizioni: 
- la concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Ufficio di Stato Civile 
presso spiagge o altri spazi del litora1e e strutture private, terrà indenne l'Amministrazione da oneri 
e spese e non comporterà per i proprietari diritti di alcuna entità sia economici che sotto il profilo di 
servizi collegati; 
- i locali e gli spazi dovranno essere concessi in uso esclusivo al Comune di Siniscola per la sola 
celebrazione di matrimoni civili, mediante la stipulazione di un contratto per la concessione d'uso 
gratuito di beni immobili, le cui spese saranno a totale carico del privato. 
Per la celebrazione di matrimoni, in quanto cerimonia pubblica, i locali e gli spazi concessi 
in uso dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di idoneità, agibilità ed essere 
adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti. L'idoneità delle 
sedi sarà oggetto di valutazione a seguito di sopralluogo effettuato da parte di personale tecnico 
incaricato dal Comune. 
La scelta del numero complessivo delle sedi private per la celebrazione dei matrimoni civili 
avverrà con deliberazione della Giunta Comunale e ad insindacabile giudizio della Amministrazione 
Comunale. 
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso 
esplorativo. 
Il presente avviso verrà pubblicato all 'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. 
Siniscola, ________  


