IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE DA CONCEDERE AL COMUNE IN
COMODATO D’USO GRATUITO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI
CIVILI O LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Il Comune di Rosolini ha indetto un avviso pubblico, con carattere esplorativo, al fine di acquisire
la disponibilità di sedi private, note per il loro pregio culturale, artistico, paesaggistico, situate sul
territorio comunale per poter celebrare i riti civili.

Cosa fare
Compilare l’apposito modello di manifestazione d’interesse “ALLEGATO A”, tenendo conto degli
allegati da produrre e presentarlo al Comune :
1- direttamente all’Ufficio Protocollo;
2- tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it.
Alla superiore istanza farà seguito, previo appuntamento, sopralluogo a mezzo personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficio dello Stato Civile.
In caso di esito positivo, che verrà comunicato al proprietario, e prima della formalizzazione da
parte della Giunta Comunale, il proprietario dovrà stipulare con il Comune apposito contratto di
comodato d’uso gratuito, il cui costo di registrazione è a carico del proprietario dell’immobile.

COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
8^ SETTORE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI
PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI ROSOLINI DI
IMMOBILI STORICI O DI PREGIO/ AGRITURISMI/ STRUTTURE PRIVATE E RELATIVE
PERTINENZE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI
DI RITO CIVILE E DI UNIONI CIVILI.

Premesso che il Comune di Rosolini dispone, quale sedi individuate per la celebrazione delle
unioni e dei matrimoni civili, la Stanza del Sindaco, dell’Ufficio dello Stato Civile, della Sala di
ricevimenti posta al primo piano del Palazzo comunale di Via Roma, della Sala Cartia sul piano
terra del Palazzo Comunale e della villetta “Cultrera”;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 21-10-2020 sono state altresì individuate come
aree idonee a tali cerimonie anche Piazza Masaniello, Area del verde a valle individuata come
“Giovanni Paolo II”, la Cava Santa ed inoltre ville, agriturismi, strutture ricettive ed altri edifici di
pregio storico, architettonico ed ambientale, artistico o turistico presenti nel territorio comunale,
concessi in comodato d’uso gratuito all’Ente;
Precisato che la concessione in comodato gratuito di tali sedi distaccate terrà indenne
l’Amministrazione da spese ed oneri e non comporta per il proprietario l’acquisizione di diritti, né
sotto il profilo del corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi collegati;
Dato atto, altresì, che i locali e spazi esterni disponibili concessi in comodato gratuito devono
possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, essendo aperti al pubblico, devono rimanere
ad uso esclusivo dell’Amministrazione Comunale, ed essere dotati di un arredo consono allo
svolgimento della funzione per la quale sono adibiti;
Rilevato che detta idoneità, come sopra indicata, sarà oggetto di valutazione da parte del Comune;
Ritenuto quindi opportuno verificare la disponibilità di proprietari di strutture private di particolare
valore, ubicate sul territorio comunale, di concedere in comodato d’uso gratuito per una durata
pluriennale da definirsi, al Comune di Rosolini, idonei locali per la celebrazione delle unioni e dei
matrimoni civili;

AVVISA
I proprietari, o coloro che possono legittimamente disporre di immobili di pregio
storico/paesaggistico, agriturismi o strutture private presenti sul territorio comunale di Rosolini, che
è possibile presentare manifestazione d’interesse per concedere in uso gratuito ed esclusivo, per
una durata pluriennale da definirsi, all’Amministrazione Comunale idonei locali al fine
dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la sola celebrazione di unioni e matrimoni civili.

La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato “A” potrà essere
presentata:
1- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;
2- tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it;
Alla richiesta farà seguito sopralluogo per la valutazione dell’idoneità strutturale.
La documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile di procedimento:
Dott.ssa Tiziana Anastasi, Responsabile U.O. Stato Civile e Cerimoniale
Pec: statocivile@pec.comune.rosolini.sr.it
Mail: rosolini.statocivile@gmail.com
Tel. 0931500261
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si informa che:
 le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti sono riferite al
procedimento in oggetto;
 la raccolta ed il trattamento dati personali costituiscono presupposto necessario per la
partecipazione alla manifestazione d’interesse;
 Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’8^ Settore del Comune di Rosolini ove
verranno conservati i dati.
ROSOLINI, lì_________________________

Il Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Tiziana Anastasi
IL RESPONSABILE DELL’8^ SETTORE
Sig. Orazio Candito

