
COMUNE DI SEDICO

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A TUTTI I PROPRIETARI/POSSESSORI/DETENTORI DI VILLE/EDIFICI DI 

PREGIO DEL COMUNE DI SEDICO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
“MATRIMONI IN VILLA”

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale
Segretario Comunale

VISTO l’art. 106 (matrimonio - luogo della celebrazione) del Codice Civile “Libro primo - delle 
persone e della famiglia - capo III, sezione IV”;

VISTO l’ artt. 3 (uffici separati) del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione 
e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative;

VISTO il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22/01/2014;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno in data 07.06.2007, n. 29, in data 28 febbraio 2014 
n.10 e il parere reso dall’Adunanza della Sezione l del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 
2014;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  46  in  data  19.06.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Matrimonio  civile  nelle  dimore  storiche  o  residenze  di  pregio 
artistico e culturale - Atto di Indirizzo”;

VISTA la propria Determinazione n. 149 del 05.07.2017 “Progetto “MATRIMONI IN VILLA”- 
Matrimonio civile nelle dimore storiche o residenze di pregio artistico e culturale. Approvazione 
avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati”;

RENDE NOTO CHE

L'Amministrazione Comunale di SEDICO intende offrire a coloro - residenti e non - che scelgono il 
Comune di  Sedico per  la  celebrazione del  proprio matrimonio civile,  anche siti  alternativi  alle 
attuali sale comunali, quali dimore storiche e residenze di pregio, nell’ottica di valorizzare la cultura 
e il patrimonio storico - artistico di tutto il territorio comunale ed altresì per finalità turistiche.

Il  presente  avviso è  rivolto a  tutti  i  soggetti  privati  proprietari/possessori/detentori  di  dimore  e 
residenze di pregio,  storico, artistico, architettonico, ambientale, turistico, ubicate nel Comune di 
Sedico, che abbiano le caratteristiche di seguito esemplificativamente indicate:

a) Ville (con relativi parchi e giardini) che siano in possesso della dichiarazione di interesse 
culturale (comma 4 lett. f art. 13 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - codice dei beni 
culturali e del paesaggio);

b) Architetture rurali testimonianze dell’economia rurale tradizionale (comma 4 lett. l art. 13 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) Immobili  di  cui  alle  lettere  precedenti  che  abbiano  in  corso  la  verifica  dell’interesse 
culturale (art. 12 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - codice dei beni culturali e del 
paesaggio) ovvero che abbiano i requisiti di interesse culturale ai sensi della normativa in 
materia;

Gli interessati dovranno inviare manifestazione di interesse redatta su carta semplice, secondo il fac 
- simile allegato (All. A), reperibile anche sul sito istituzionale, dichiarando:



- la disponibilità di aderire all’iniziativa e di accettarne condizioni e termini;
- l’indicazione della dimora storica o residenza di pregio;
- l’impegno di destinare un locale/ambiente alla celebrazione del matrimonio con rito civile;
- il possesso/proprietà/detenzione del bene con l’indicazione dell’atto che lo comprova;
- il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire,  entro  e  non  oltre  le  ore  12  del  giorno  31.07.2017,  la 
manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al  presente 
avviso, (Allegato A), pena l'inammissibilità della stessa:

a) tramite  spedizione  a  mezzo  raccomandata  A/R indirizzata  al  Protocollo  del  Comune  di 
Sedico, Piazza della Vittoria n. 21, 32036 Sedico (BL). A tal fine fa fede il timbro e data 
dell'ufficio postale accettante;

b) tramite utilizzo della posta elettronica certificata purché il manifestante sia identificato ai 
sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, alla seguente 
PEC del Comune: sedico.bl@cert.ip-veneto.net;

c) tramite  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  nei  seguenti  orari 
d'apertura:
- martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute oltre i termini sopra indicati, né le 
domande non recanti la sottoscrizione del dichiarante, né quelle dalle quali non si possano evincere 
le generalità dello stesso.

Le richieste pervenute saranno valutate insindacabilmente dal Comune, che si riserva di chiedere 
precisazioni ed informazioni integrative, oltre a verificare l’idoneità dei locali/ambienti proposti. La 
scelta  degli  immobili  idonei  alle  finalità  in  oggetto  verrà  attuata  tenendo  in  considerazione 
principalmente la valenza storico-artistica dell'immobile stesso in base alla schedatura agli atti di  
ufficio e allo stato di fatto dell'immobile stesso.

Provata la fattibilità di stipulare un comodato d’uso gratuito per un locale/ambiente all’interno del 
sito, verranno istituiti, a norma dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, Uffici di Stato Civile  
distaccati per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni civili. L’indicazione delle dimore e la 
conseguente  istituzione  di  Uffici  di  Stato  Civile  distaccati  avverrà  con  successivi  atti 
dell’Amministrazione comunale, informato il Prefetto della Provincia di Belluno.

Al  presente  avviso  si  allega  schema di  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  (Allegato  B)  che 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso stesso e la cui presa d’atto s’intende acquisita 
con l’inoltro della manifestazione di interesse.

L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata dal presente Avviso.

Il  Responsabile  del procedimento è il  Responsabile  Area Amministrazione Generale-  Segretario 
Comunale dr.ssa Carmela Cipullo.

Informazioni relative alla procedura per la celebrazione del matrimonio potranno essere richieste 
all’ufficio competente Ufficio del Comune al Responsabile Anagrafe e Stato Civile Gloria Dalle 
Grave- tel. 0437-855612.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio on - line e pubblicato sul sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE

dott.ssa Carmela Cipullo
documento firmato digitalmente
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