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COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA 

 

 

Individuazione di siti di proprietà privata ubicati nel territorio dell’Ente, 
esterni alla Casa Comunale, da adibire alla celebrazione di Matrimoni ed 

Unioni Civili, in applicazione dell’art. 4 del vigente Regolamento 

Comunale per la celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni Civili - 

Indirizzo 

 

 

La giunta Comunale con questo documento definisce i requisiti e le caratteristiche 
finalizzati alla formazione di un “Elenco” di luoghi/immobili di proprietà privata idonei alla 
celebrazione di matrimoni ed unioni civili fuori dalla Casa Comunale, di validità dalla data 
di approvazione da parte dell’Organo competente e scadenza al 31/12/2022. 
 
I luoghi proposti per la celebrazione dei riti civili devono essere caratterizzati da un 
particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, adeguati alla 
funzione pubblica ed istituzionale cui saranno destinati, e comunque confacenti alla 
solennità della circostanza. 
 
L’ambiente identificato come idoneo alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili al di 
fuori della Casa Comunale e inserito nell'apposito “Elenco”, dovrà trovarsi nella piena 
disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, e non 
dovrà essere dedicato alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni in via occasionale. Il 
proprietario/gestore dovrà metterlo a disposizione del Comune in precisi giorni della 
settimana ovvero periodi, concordati con l'Ufficio di Stato Civile, durante i quali non potrà 
essere utilizzato per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei matrimoni ed 
unioni civili. 
 
L’uso dell’ambiente dovrà essere strettamente e direttamente connesso alla funzione 
amministrativa propria della celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile, una volta 
istituito quale “Ufficio distaccato di Stato Civile” e acquisito alla disponibilità comunale 
attraverso, il titolo giuridico del contratto di comodato d’uso gratuito. A seguito della 
sottoscrizione del comodato il Comune assumerà la più ampia facoltà discrezionale in 
merito all'utilizzo dei luoghi individuati, che si configurano quali sedi distaccate di Ufficio di 
Stato Civile. 
 
Il comodante dovrà apporre a propria cura e spese all'esterno della sala dedicata alla 
celebrazione, una targa recante la dicitura: “Comune di Monticelli d’Ongina - Ufficio 
Distaccato di Stato Civile – (Delibera di Giunta Comunale n. ___ del ______)” dal layout 
concordato con l’Ente, impegnandosi altresì alla rimozione della stessa allo scadere della 
convenzione se non rinnovata. 
 
Al momento della richiesta, il comodante non dovrà avere in pendenza debiti scaduti di 
qualsiasi tipo nei confronti dell’Amministrazione Comunale o verso lo Stato e Demanio 
Marittimo. 
 
Il comodante dovrà, in occasione delle celebrazioni, garantire il requisito dell'esclusività 
nella fruibilità del luogo relativamente al rito civile in atto, inibendone l'accesso per altri 
motivi al pubblico esterno. 
 
I luoghi/immobili destinati alla celebrazione delle funzioni fuori dalla Casa Comunale 
dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
a) essere situati nel territorio del Comune di Monticelli d’Ongina; 
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b) essere dotati di un accesso garantito e di almeno un servizio igienico a norma per i 
soggetti portatori di handicap; 

c) avere dimensione minima dei locali pari a mq. 25; 
d) possedere, all'atto di presentazione dell'istanza di inserimento, il Certificato di 

Conformità Edilizia ed Agibilità di cui all’art. 23 della Legge Regionale Emilia Romagna 
n. 15/2013, ed essere conformi alle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica,  
in materia di impianti, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

La celebrazione del matrimonio o dell’unione in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817 
- 819 del Codice Civile potrà avvenire anche nelle pertinenze interne ed esterne degli 
ambienti facenti parte dell’”Elenco” quali saloni, parchi e giardini, qualora ne siano dotati 
con carattere di continuità. Qualora il luogo prescelto sia rappresentato da uno spazio 
esterno, dovranno essere garantite la possibilità di spostamento in luogo chiuso idoneo 
per capienza, o eventualmente la sua copertura con appositi ripari, al fine di permettere in 
ogni caso il regolare svolgimento della cerimonia. 
 
Il comodante dovrà garantire la fornitura degli arredi essenziali consistenti in: 

• n. 5 poltroncine (di cui n. 2 destinate ai nubendi/contraenti l'unione civile, n. 2 ai loro 
testimoni e n. 1 all’Ufficiale di Stato Civile celebrante) adeguate alla solennità della 
celebrazione; 

• n. 1 banco per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di forma e dimensioni 
adeguate alla solennità della celebrazione; 

• impianto audio munito di microfono, idoneo ad assicurare un'ottimale acustica negli 
spazi in cui si svolge la celebrazione; 

• n. 1 tappeto da cerimonia di dimensioni tali da consentire il solenne ingresso dei 
nubendi/ contraenti l'unione civile; 

• n. 1 cuscino portafedi; 

• supporto da terra con bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. 
 
Il comodante è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione per eventuali danni a cose 
e/o persone, la cui responsabilità ricadrà sullo stesso, secondo quanto previsto a tal 
proposito dal Codice Civile, salvo il caso che il danno non possa essere allo stesso 
imputabile.  


