All. A

COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)
Servizio n. 2
Manifestazione d’interesse da parte di privati per la concessione al Comune di Massa Lubrense
di luoghi preposti alla celebrazione dei matrimoni civili
 Richiamata la Delibera di Giunta n. 155 del 4/11/2016, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato in via generale la celebrazione di matrimoni con rito civile, al di fuori
della Casa comunale, in luoghi di rilevanza storica/culturale, ambientale/paesaggistico e
architettonica;
 Considerato che l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari
di siti di rilevanza storica/culturale, ambientale/paesaggistico e architettonica, presenti sul
territorio comunale, a concedere in comodato gratuito all’Ente (per la durata di anni uno,
rinnovabile), un locale da utilizzare per lo svolgimento della sola funzione di celebrazione di
matrimoni civili;
 Dato atto che il presente avviso ha meramente carattere esplorativo per le finalità suindicate,
restando poi nella potestà dell’Ente la decisione di istituire o meno sedi separate di Stato Civile
con successivo atto di Giunta, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000, per la sola
celebrazione di matrimoni civili;
 Precisato che la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di sedi distaccate dovrà tenere
indenne l’Amministrazione da spese ed oneri e non comporterà per il proprietario/avente titolo
l’acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi
collegati;
 Dato atto altresì che i locali da concedere in uso gratuito per le finalità in oggetto devono
possedere requisiti di idoneità ed agibilità, essere e rimanere aperti al pubblico e in particolare
ad uso dell’Amministrazione Comunale nei giorni ed orari necessari all’espletamento delle
attività relative alla celebrazione di matrimoni civili, nonché devono essere dotati di un arredo
consono allo svolgimento della funzione per la quale sono stati adibiti
SI AVVISANO
I proprietari di immobili di rilevanza storica/culturale, ambientale/paesaggistico e architettonica
presenti sul territorio di Massa Lubrense, che è possibile presentare offerta di concessione in uso
gratuito, per la durata di anni uno, rinnovabile, all’Amministrazione Comunale idonei locali
esistenti all’interno di detti immobili al fine dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la
sola celebrazione di matrimoni, alle seguenti condizioni:
 caratteristiche delle location:
luoghi di rilevanza storico/culturale, architettonica, ambientale/paesaggistica;
 requisiti delle location, criteri di permanenza, continuità ed esclusività:
 locale/spazio aperto preventivamente definito, a carattere duraturo, destinato per il
tempo necessario esclusivamente all’attività amministrativa che sottende il rito nuziale
e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti non interessati alla
celebrazione; (sono escluse barche e motonavi);









 al fine di assicurare rilevanza giuridica e solennità il luogo deve essere disponibile in via
continuativa e non occasionale;
 lo spazio destinato alla celebrazione deve essere non inferiore a mq 25,
preventivamente individuato in apposita planimetria da allegare alla domanda, arredato
con le suppellettili necessarie per la celebrazione (1 tavolo, 1 sedia per l’Ufficiale di Stato
Civile, 2 per gli sposi e 2 per i testimoni, bandiera italiana, europea );
durata minima della convenzione, un anno, rinnovabile; sarà sottoscritto apposito
contratto tra il proprietario e il Comune al fine di garantire la disponibilità del sito con
continuità temporale (anche solo alcuni giorni della settimana), per la durata utile alla
celebrazione del rito (non inferiore ad un’ora) e la delimitazione dello spazio, durante il
quale lo stesso è sottratto all’utenza estranea;
la fornitura di arredi o l’allestimento di rinfreschi o buffet rientra negli accordi tra privato e
nubendi, esulando dai rapporti con l’Ente;
le istanze di celebrazione presentate al Comune verranno comunicate con congruo anticipo
ai responsabili delle sedi interessate per la loro predisposizione;
tariffe per i nubendi in conformità agli importi indicati nell’allegato B del vigente
regolamento per le location dell’Antica Residenza Cerulli e dell’area del Castello
Annunziata, con introito al Comune;
versamento della somma di € 150,00 a cerimonia da parte del concedente in favore del
Comune, a titolo di compenso per il beneficio ricevuto in termini di ritorno di immagine
derivante dall’inserimento tra le location per le celebrazioni dei matrimoni civili, con
destinazione degli incassi al finanziamento di interventi migliorativi dei siti comunali
destinati alla celebrazione;

L’istanza di disponibilità a concedere l’uso gratuito, compilata sull’apposito modulo, scaricabile
dal sito informatico istituzionale del Comune, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune di Massa Lubrense con consegna a mano o all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo.massalubrense@pec.it entro le ore 12 del 24 maggio 2019. Dovranno essere allegati
planimetria che evidenzi l’ambiente o i locali oggetto della convenzione e copia del documento
di riconoscimento del firmatario.
Si ribadisce che, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale e si precisa che non verranno formate graduatorie di merito, né
attribuiti punteggi trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni
di interesse da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli
per le parti interessate.
Sin da ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di
alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso, ai
partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo l’Amministrazione si riserva
di procedere anche in presenza di una sola candidatura, sempreché, a suo insindacabile giudizio,
risulti essere idonea.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio n. 2 del Comune di Massa
Lubrense (tel. 0815339402).
Massa Lubrense, 23/04/2019

Il Responsabile del Servizio
p.a. Prisco Antonino

