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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE DA PARTE DI 
PROPRIETARI O AVENTI TITOLO DI VILLE E /O PALAZZI NOTI PER IL LORO 
PREGIO ARTISTICO E CULTURALE , SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
SONA (VR), PER LA CONCESSIONE  IN COMODATO  D’USO  GRATUITO 
ALL’AMM INISTRAZIONE COMUNALE DI LOCALI  E SPAZI ESTERNI ADIACENTI 
DISPONIBILI ED IDONEI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI 
STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI  E/O COSTITUZIONE DI 
UNIONI CIVILI  

PREMESSO che: 

con Deliberazione di  C.C. n.  44 del  27/07/2017, immediatamente esecutiva,  è stata  
approvata l ’ ist ituzione del nuovo servizio di  celebrazione di  matrimoni e/o 
costituzione di  union i civi l i  in  uffici  separati  di  Stato C ivile  presso vil le  o palazzi  
di  pregio artistico e culturale sit i  nel  terr itorio del  Comune di  Sona;  

con Deliberazione di  G.C. n.  103  del  08/08/2017, immediatamente esecutiva,  è  
stata approvata l ’ ist ituzione di  uno o più uffici  separati  di  Stato Civile ,  in  
attuazione dell ’art.  3  (“Uffici  Separati ”)  del  D.P.R. n.  396 del 3  novemb re 2000 
“Regolamento per la  revis ione e la  semplif icazione sull ’ordinamento dello Stato 
Civi le”,  con la funzione di  celebrare l ’atto di matrimonio civi le  e/o costituzione di  
unioni civi l i  in  tutti  i  s it i  che verranno autorizzati  dalla Prefettura di  Verona,  
laddove l ’ ist ituzione di  una sede esterna, nella disponibil ità del  Comune, abbia un 
carattere di  ragionevole continuità temporale e non avvenga per un singolo 
matrimonio;  

VISTA  la  nota della Prefettura di  Verona prot.  n.  54511 del 13/11/17 –  r if .  W.A.F. 
5135/17 Area I I  (P.G. n.  37234 del 14/11/2017 Comune di  Sona)  con la quale si  
prende atto di  quanto statuito con deliberazione di  G.C. n.  103 del 08/08/2017;  

VISTA  la  Deliberazione di G.C. n. 75 del 16/07/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato espresso indirizzo sulla modalità di espletamento della procedura di manifestazione 
d’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione comunale 
di locali e spazi esterni adiacenti, disponibili e idonei ai fini dell’istituzione di separati uffici 
di stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili ex 
Deliberazioni C.C. n. 44-2017 e G.C. n. 103-2018, prevedendo l’approvazione di schemi/modelli 
di Avviso pubblico, di Manifestazione di Interesse e di Contratto di comodato d’uso validi a tempo 
indeterminato, fino a revoca, e la loro pubblicazione – a decorrere dall’anno 2020 -  dal 20 giugno al 
31 luglio di ciascun anno, affinché nel mese di luglio i proprietari o aventi altro titolo idoneo, di ville 
e palazzi di pregio artistico e culturale, siti nel territorio del Comune di Sona, possano presentare la 
propria manifestazione d’interesse, e - per l’anno 2019 - per un periodo di 41 giorni consecutivi con 
possibilità di presentazione della manifestazione di interesse dal decimo giorno successivo alla 
pubblicazione; 
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VISTA la Determinazione R.G. n. 611 del  16/08/2019 con la quale sono stati approvati i suddetti 
schemi/modelli validi a tempo indeterminato, e stabiliti tempi e modi di pubblicazione;    

RILEVATO che l ’Amministrazione Comunale di  Sona intende verif icare la 
disponibil ità dei  proprietari,  o aventi  t itolo,  di  v i l le  e /o palazzi  noti  per i l  loro 
pregio artistico e culturale presenti  nel  terr itorio,  di  concedere in  comodato 
pluriennale gratuito all ’Ente  un immobile  per la celebrazione  dei matrimoni e/o  
costituzione di  unioni civi l i ,  da uti l izzare, per lo svolgimento di  tale funzione, in  
uso esclusivo;  

CONSIDERATO  che r ientra nei  compiti  dell ’Ente la valorizzazione del patrimonio 
storico ed artistico del terr itorio ai  f ini  culturali  e  turistici;  

PRECISATO  che la concessione in  comodato gratuito terrà indenne 
l ’Amministrazione da qualsiasi  spesa per r iscaldamento, pulizia,  energia elettr ica 
ecc.;  tal i  costi  r imarranno a completo carico del proprietario o de l l ’avente t itolo;  
inoltre,  la citata concessione non comporterà per i l  concedente l ’acquisizione di  
diritt i  di  sorta,  né sotto i l  profi lo di  corrispettivo, né sotto i l  profi lo di  eventuali  
servizi  collegati ;  

DATO ATTO  che i  locali  e  spazi  esterni  adiacenti  disponibil i  concessi  in  uso 
gratuito devono possedere i  requisit i  di  idoneità,  agibil ità e sicurezza, essendo 
aperti  al  pubblico;  

DATO ATTO  altresì  che la celebrazione dei matrimoni civ i l i  e/o costituzione  di  
unioni civi l i  presso tali  Uffici  di  Stato Civi le  decentrati  avrà luogo esclusivamente 
in  orari  e  giorni  che i  nubendi  e/o costituendi l ’unione civi le  dovranno concordare 
direttamente con l ’Ufficio di  Stato Civile  situato presso la sede comunale;  

CONSIDERATO  che con Deliberazione della Giunta Comunale n.  77 del  27.04.2018 
sono state stabil ite le  tariffe dov ute ai  sensi  dell ’art.  6 c.  1  de l  Regolamento per 
la Celebrazione dei Matrimoni Civil i  e  la Costituzione delle Unioni Civil i ;  

DATO ATTO  che i l  presente avviso ha carattere esplorativo con la f inalità di  
acquisire la disponibil ità di  sedi private note per i l  loro pregio artistico e 
culturale,  ma che r imane nella potestà dell ’Ente la decisione di  ist ituirvi  sedi 
separate di  Stato Civile;  

A V V I  S A 

i  proprietari,  o coloro che ne possono disporre,  di  v i l le  e/o palazzi  di  pregio 
artistico e culturale presenti  nel  terr itorio del  Comune di  Sona (VR),  che è 
possibile manifestare l ’ interesse  al la concessione in  uso gratuito 
all ’Amministrazione Comunale di  locali  e  spazi  esterni  ad iacenti ,  disponibil i  ed 
idonei  ai f ini  dell ’ ist ituzione di  uffici  separati  di  Stato Civile  per la celebrazio ne di  
matrimoni e/o costituzione  di  unioni civi l i ,  al le  seguenti  condizioni :  

  la  concessione in  comodato gratuito terrà indenne l ’Amministrazione da 
qualsiasi  spesa  per r iscaldame nto, pulizia,  energia elettr ica ecc.;  tal i  costi  
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r imarranno a completo carico del proprietario o dell ’avente t itolo;  inoltre,  
la citata concessione non comporterà per i l  concedente l ’acquisizione di  
diritt i  di  sorta,  né sotto i l  profi lo di  corrispettivo, n é sotto i l  profi lo di  
eventuali  servizi  collegati ;  

  per lo svolgimento della celebrazion e dei matrimoni e/o costituzione  di  
unioni civi l i ,  i  locali  e  gli  annessi  spazi  esterni  adiacenti,  disponibil i  ed 
idonei,  dovranno essere concessi  in  uso esclusivo ;  

  la  celebrazion e dei matrimoni e/o costituzione  di  unioni civi l i  è  da 
considerarsi  cerimonia pubblica,  per cui  i  locali  e  gli  annessi  spazi  esterni  
adiacenti  concessi  in  uso, dovranno essere accessibil i  al  pubblico e 
possedere i  requisit i  di  idoneità,  agibil ità  e sicurezza. 

La manifestazione d’interesse ,  da redigersi  sulla base del  modello “ALLEGATO 
A”,  dovrà essere indirizzata al  Comune di  Sona –  Settore Cultura e Servizi  
Demografic i  –  Piazza Roma n. 1  –  37060 Sona (VR), sottoscritta dal  
proprietario o dall’avente titolo, e spedita tramite raccomandata A.R. o posta 
elettronica certificata (PEC) all ’ indirizzo: sona.vr@cert.ip -veneto.net, o 
presentata direttamente all ’Ufficio P rotocollo del Comune in orario di  
apertura al  pubblico.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata al  Comune nel periodo 
dal 30 agosto al  30 settembre 2019 . 

I  soggetti  interessati  possono prendere visione dello schema di  contratto di  
comodato,  adottato per la st ipula in  questione, “ALLEGATO B”  del  presente 
avviso.  

Ai  sensi  e  per gli  effetti  del  Regolamento UE 2016/679  si  informa che:  
a)  le  f inalità e le  modalità di  trattamento dei dati  personali  raccolti  sono 

r iferite al  procedimento in  oggetto;  
b)  i  dir itt i  spettanti  al l ’ interessa to sono quell i  di  cui  al l ’art.  13  del  

Regolamento UE 2016/679 ;  
c)  la  raccolta ed i l  trattamento dei dati  personali  costituiscono presupposto 

necessario per la partecipazione alla manifestazione d’interesse;  
d)  responsabile del  trattamento è i l  Settore  Cultura e Servizi  Demografici  del  

Comune di  Sona, Piazza Roma n. 1 –  ove verranno conservati  i  dati.  
 
Sona, 17/08/2019 

 
la Responsabile del  Settore  

Dott.ssa Raffaella TESSARO  
 
ALLEGATI:  
“ALLEGATO A”:  modello Manifestazione di  interesse  
“ALLEGATO B ” :  schema Contratto di  comodato gratuito  
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