
 

 

 

DISCIPLINA PER L’USO DI PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO  

PALAZZO PATRIGNANI 

(deliberazione C.C. n. 136 DEL 29.11.2007) 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di venire 

incontro alle esigenze della cittadinanza di reperire locali di 

particolare rilevanza architettonica per la celebrazione di 

matrimoni, nonché per incontri istituzionali e di rappresentanza, 

intende dare la possibilità di fruire in via occasionale delle 

sale ubicate nell’edificio di proprietà comunale denominato 

Palazzo Patrignani, sito in Comacchio, Via Buonafede, 12, secondo 

i criteri di seguito riportati. 

Sono esclusi dall’utilizzo i locali siti al piano terra 

attualmente arredati quali laboratori per l’Università degli Studi 

di Ferrara. 

 

 

1. TITOLARE DELLA GESTIONE 

Comune di Comacchio – ente proprietario. 

 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Servizio di Staff 4 – Segreteria del Sindaco 

 

 

3. FINALITA’ 

− Utilizzo da parte di privati per celebrazione di matrimoni, in 

alternativa alla Sede Municipale; 

− Utilizzo istituzionale per incontri di rappresentanza; 

− Utilizzo da parte di privati esclusivamente per finalità 

patrocinate dal Comune. 

 

 

4. MODALITA’ DI GESTIONE E TEMPISTICA 

Le domande di concessione vanno compilate su apposito modulo, 

disponibile presso l’U.R.P. o presso il Servizio Staff 4 - 

Segreteria del Sindaco, ed inoltrata al Sindaco secondo i seguenti 

termini e tempi: 

 

- Celebrazione di 

matrimoni e altro: 

Le richieste vanno inoltrate almeno 20 giorni 

prima della data stabilita. 

 

- Incontri 

istituzionali: 

 

Le richieste vanno inoltrate almeno 15 giorni 

prima della realizzazione delle iniziative. 

 

 



 

Il responsabile del procedimento comunicherà entro 8 giorni dalla 

presentazione della domanda l’accoglimento dell’istanza. 

 

Per le richieste che prevedono il rimborso delle spese di 

riscaldamento, la disponibilità deve intendersi effettiva solo 

dopo l’avvenuto pagamento della somma stabilita, da effettuarsi 

almeno 8 giorni prima dell’utilizzo. 

 

 

5. COSTI  E CAUZIONE 

Il corrispettivo per l’utilizzo delle sale di Palazzo Patrignani  

da parte dei privati viene previsto come di seguito: 

 

A.  

 

A titolo di rimborso spese di riscaldamento 

per ogni utilizzo (periodo dal 15 ottobre al 

15 aprile di ogni anno). 

     

   € 150,00 

 

 

B.  

 

CAUZIONE – dovuta solo se non sarà presente 

una figura di riferimento individuata dal 

Comune. La misura sarà la stessa fissata per 

le sale civiche. 

     

   €  51,65 

 

 

C.  

 

Per tutto l’anno a titolo di rimborso spese 

per la pulizia dei locali dopo ogni 

utilizzo. 

     

   € 100,00 

 

 

 

Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere versato anticipatamente 

a mezzo di bollettino intestato a Comune di Comacchio – Servizio 

Tesoreria – c/c n. 13013446. 

 

 

6. CONDIZIONI DI UTILIZZO 

L’utilizzo dell’edificio in argomento dovrà essere occasionale e 

sottoposto alle seguenti condizioni: 

• il numero massimo di persone partecipanti alle varie 

iniziative dovrà essere alternativamente di n. 75 per il 

piano terra oppure di n. 75 per il primo piano; 

• di norma dovrà essere sempre presente un referente 

individuato dall’Amministrazione comunale. 

 

 

 

 



 

7. RESPONSABILITA’ 

Il richiedente si impegna ad usare il locale conformemente alle 

norme e a rispettare le prescrizioni di agibilità della struttura, 

che accetta nell’atto stesso della richiesta. Della mancata 

ottemperanza a tali disposizioni il richiedente risponderà 

personalmente di fronte alle autorità competenti, in sede civile e 

penale (danni a persone o cose). 

 

 

8. ORDINE DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE 

La concessione dei locali in argomento è data secondo la 

disponibilità, fermo restando l’occasionalità d’uso e fatta salva 

la discrezionalità del Sindaco. 

 

 
         


