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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SEDI ESTERNE DISTACCATE PER LA 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI PITIGLIANO 

Il Responsabile del servizio 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 191 del 18/09/2018 
 

RENDE NOTO CHE 
 

I proprietari di palazzi/ville/immobili di pregio storico, artistico, paesaggistico e/o di immobili 
con autorizzazione per struttura ricettiva/ristorazione possono proporsi per destinare una 
porzione non inferiore a 25 mq degli spazi di cui hanno la disponibilità, per l’individuazione di 
sedi decentrate della Casa comunale nelle quali possano essere celebrati, nel rispetto delle norme 
vigenti, matrimoni ed unioni con rito civile.  
Lo spazio esterno alla Casa comunale, adibito all’uopo, dovrà risultare preventivamente definito, 
posto nella disponibilità giuridica del Comune per il tempo necessario allo svolgimento 
dell’attività di celebrazione dei matrimoni/unioni, con carattere di ragionevole continuità 
temporale in quanto destinato stabilmente a questa funzione (anche nell’ipotesi di destinazione 
frazionata nel tempo), nonché sottratto, per il tempo richiesto dalla preparazione e celebrazione del 
matrimonio/unione, alla fruizione da parte di altri soggetti.  
Lo spazio dovrà essere individuato con apposita cartografia da allegare alla manifestazione di 
adesione, e dovrà essere indicato il periodo ed il tempo utile, non inferiore ad un’ora, durante il 
quale il concessionario s’impegna a precludere detto spazio all’utenza estranea alla celebrazione. 
Le adesioni potranno essere fatte pervenire in qualsiasi momento secondo il modello “allegato 1” 

tramite PEC all'indirizzo: comune.pitigliano@postacert.toscana.it, oppure a mezzo del servizio 
postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano. 
 I competenti Servizi comunali provvederanno alla verifica dei requisiti di idoneità degli spazi 
proposti e ne sottoporranno l’elenco alla Giunta comunale, competente alla sua approvazione.  
Gli spazi individuati saranno oggetto di apposito contratto di comodato d’uso gratuito tra il 
Comune ed il proprietario degli stessi. L’elenco delle sedi decentrate sarà approvato, in sede di 
prima applicazione, entro il 31 ottobre 2018, per le adesioni pervenute entro il 03 ottobre 2018, e 
sarà successivamente aggiornato con cadenza semestrale, al 15 gennaio ed al 15 luglio di ogni 
anno, in base alle adesioni pervenute entro rispettivamente il 31 dicembre ed il 30 giugno 
precedenti. Nulla sarà dovuto dal Comune e dai nubendi ai proprietari degli spazi individuati 

come sedi decentrate della Casa comunale. 

 

Pitigliano, 18/09/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Elisa Poponi 
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