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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LUOGHI ED AMBIENTI 
PRIVATI ESTERNI AL PALAZZO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI 
 

Il Responsabile del Settore 1 – Affari Generali 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 30.4.2021, con la quale l’Amministrazione ha 
deliberato di consentire, nel rispetto delle norme vigenti, la celebrazione dei matrimoni con 
rito civile e delle unioni civili anche in luoghi diversi dal Palazzo Comunale, costituenti a tal 
fine sedi distaccate dell’ufficio di stato civile.  
 
Preso atto della Circolare n. 10 del 2014 del Ministero dell’Interno avente come oggetto 
“Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale” e del parere 
n. 196 del 22 gennaio 2014 reso dall’Adunanza della Sezione I del Consiglio di Stato, che 
chiariscono che il rito nuziale, svolto in luogo aperto, deve rispettare i requisiti di 
esclusività e continuità della destinazione in ambito spaziale e temporale in maniera 
precisamente delimitata e con carattere duraturo in modo che l’attività svolta sia 
espressione della funzione amministrativa del Comune. 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Monterotondo M.mo, al fine di consentire 
ai cittadini residenti ed a chiunque ne abbia interesse di individuare la sede in cui 
celebrare il proprio matrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 3 
novembre 2000 n. 396 e conformemente al Regolamento approvato con la deliberazione 
n.10/2021 intende, previo avviso pubblico ed esperimento di idonea procedura ai sensi 
dell’art.4 del predetto Regolamento, promuovere l’istituzione di sedi decentrate per la 
celebrazione dei riti civili nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
Dato atto che l’elenco dei siti privati individuati e verificati potrà successivamente, con 
cadenza periodica, essere aggiornato tenendo conto delle ulteriori candidature 
successivamente presentate. 
 
Visto il D.Lvo 267/2000 e s.m.i., 
 

AVVISA 
 
Tutti i soggetti interessati (Operatori del settore turistico-ricettivo, proprietari di dimore di 
pregio, parchi o luoghi di valore storico, turistico o ambientale) muniti di regolare 
concessione o altro titolo di utilizzo, che possono proporre al Comune di Monterotondo 
M.mo, di destinare una porzione degli spazi e degli ambienti di cui hanno la disponibilità, 
per l’istituzione di sedi decentrate dell’ufficio di Stato Civile in cui celebrare matrimoni con 
rito civile e unioni civili . 
 
Detti spazi o ambienti devono avere una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e 
devono essere dedicati in via esclusiva o continuativa, seppure frazionata nel tempo e 
limitata al giorno dedicato alla celebrazione. 
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Il luogo dovrà risultare preventivamente definito con apposita cartografia e sottratto, per il 
tempo richiesto dalla preparazione e celebrazione del matrimonio, alla fruizione da parte di 
altri soggetti. 
 
Le modalità, le tariffe e i termini temporali e procedurali sono dettagliati con precisione nel 
Regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n.10 del 30.04.2021, che si richiama 
e si allega al presente avviso quale parte integrante e sostanziale, affinchè ne sia presa 
completa conoscenza.  
 
Il luogo di celebrazione messo a disposizione dal privato (se verificato e giudicato idoneo 
alla celebrazione) sarà inserito in un apposito elenco e dovrà essere allestito in modo 
conforme alle prescrizioni che saranno dettate dal Comune e riportate in apposito atto di 
comodato sottoscritto tra le parti.  
 
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 31 LUGLIO 2021. Gli interessati 
sono tenuti ad utilizzare l’ apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, 
scaricabile dal sito internet www.comune.monterotondomarittimo.gr.it sezione “bandi e 
gare” e nello spazio dedicato ai servizi demografici e di stato civile, o ritirabile presso l’ 
ufficio URP situato al piano terra del Palazzo Comunale, Via Bardelloni n. 71. 
 
La proposta dovrà essere inviata tramite PEC o consegnata all’ Ufficio Protocollo dell’ Ente 
entro la data prevista. Solo in sede di prima applicazione gli uffici di stato civile sono 
autorizzati a derogare ai limiti temporali di presentazione di cui all’art.6 del Regolamento. 
 
PER INFO:  
Tel.0566 906351 -  demografici@comune.monterotondomarittimo.gr.it 
  

Il Responsabile del Settore 
                                                                                                       Dr. Francesco Polemi     
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