AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1146 del 20-05-2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ASSENSO DELLA PROPRIETÀ PER L'ISTITUZIONE DI UN
SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE IN PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO
"CENTRO TURISTICO BELVEDERE VILLA VEZZANI SRL" SITO IN PESCIA, VIA DI
COLLECCHIO, 14 PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 50 del 04/05/2020 con il quale è stato confermato alla sottoscritta
l’incarico della Direzione del Servizio “Affari generali e Gestione delle Risorse”;
VISTE:
- la deliberazione C.C. n. 140 del 30.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera G.C. n.4 del 14.01.2020 recante: ”Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 parte
contabile-Approvazione”;
PREMESSO CHE:
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 “Nuovo Ordinamento di Stato
Civile”, con deliberazione della Giunta comunale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni,
l’istituzione di uno o più separati uffici di Stato Civile, dandone comunicazione contestuale al Prefetto;
- fra le finalità dell’Amministrazione comunale vi è anche quella di promozione e valorizzazione del territorio
e delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche presenti sul territorio stesso, fra cui ville e giardini d’epoca
ed edifici di pregio storico artistico;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 64/2009, n. 86/2010 e n. 268/2010, n. 9/2011, esecutive ai sensi
di legge, l’Amministrazione ha deciso di celebrare i matrimoni con rito civile, oltre che nella sede comunale,

anche negli edifici del territorio comunale elencati nelle stesse deliberazioni, i cui proprietari si fossero resi
disponibili a mettere a disposizione del Comune uno specifico spazio all’interno degli edifici stessi per
istituirvi separati Uffici di Stato Civile;
- con circolare n. 29 del 7 giugno 2007, il Ministero dell’ Interno ha fornito indicazioni esplicative sulla
celebrazione dei matrimoni in luogo diverso dalla casa comunale, ammettendo l’istituzione temporanea
dell’ufficio di stato civile in una sede esterna, purché tale sede sia a disposizione del Comune con “carattere di
ragionevole continuità temporale”;
- la delibera G.C. n. 86 del 16.03.2010, al punto n. 8 delle premesse e al punto n. 3/a del dispositivo prevede,
per gli immobili di proprietà privata, che vi sia l’assenso della proprietà per la messa a disposizione
dell’immobile al fine in oggetto;
- con nota del 27 marzo 2020 prot. n. 9291, il Sig. Panattoni Antonio in qualità di legale rappresentante della
ditta “175 Srl” proprietaria dell’immobile, ha avanzato proposta per la messa a disposizione di una porzione
dell’immobile denominato “Villa Vezzani Srl”, sito in Pescia, Via Collecchio, 14, al fine di adibirlo
temporaneamente ad Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni, anche nella considerazione che è
specifico interesse della proprietà valorizzare l’immobile oggetto del presente atto;
- l’immobile di proprietà privata oggetto della richiesta soprarichiamata è ricompreso, nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2011, fra gli immobili nei quali è possibile procedere alla celebrazione
di matrimoni;
- con nota n. prot. 35554 del 03.10.2019 proprietari dell’immobile anzidetto hanno dato l’assenso all’utilizzo
richiesto dalla Sig.ra Galligani Manuela;
- la porzione di immobile è costituita da vano di circa di circa mq 50, illuminato, climatizzato e con uso di
servizi igienici anche per portatore di handicap, sito nello stesso immobile a mt 5,00 di distanza, privo di
qualsiasi barriera architettonica;
- l’istituto giuridico che si mostra conforme al presente rapporto è la presa d’atto, con determinazione
dirigenziale, della disponibilità della proprietà all’utilizzo dell’immobile per la celebrazione di matrimoni
civili;
PRENDE ATTO
- dell’assenso dei proprietari citati in premessa a concedere l’immobile “Villa Vezzani Srl”, sito in Pescia, Via
Collecchio n.14, per la celebrazione dei matrimoni civili;

- dell’idoneità della porzione di immobile, come sopra descritta, quale sede temporanea di ufficio di stato
civile per la celebrazione, in forma pubblica, di matrimoni con rito civile;
AUTORIZZA

- in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16.03.2010, l’uso dell’immobile sopra
citato per la celebrazione di matrimoni civili a partire dal 20.05.2020 e fino al 31/07/2024;
VISTO

l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile in quanto non
comporta alcun impegno di spesa;
DETERMINA CHE
- la presente autorizzazione è concessa al solo ed esclusivo scopo di adibire la porzione di edificio a sede
temporanea di ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni;
- l’autorizzato dovrà:
a) mantenere il vano in condizioni di massima pulizia e ordine;
b) non far utilizzare né all’interno, né all’esterno del vano, materiale o sostanze infiammabili o esplosive;
- è fatto espresso divieto di ogni diverso utilizzo, a pena di immediata revoca della presente autorizzazione;
- il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto contrattuale fra la proprietà e il soggetto concessionario sia
per quanto concerne la manutenzione ordinaria che straordinaria;
- il presente atto non è trasferibile a terzi a nessun titolo, salva espressa autorizzazione del Comune;
- è escluso il tacito rinnovo;
- l’eventuale rinnovo può essere disposto solo con determinazione del Comune;
- il presente atto cesserà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, causa o ragione, cessi il contratto di affitto
stipulato tra il Centro turistico Belvedere Villa Vezzani S.r.l. ed i proprietari “Ditta 175 S.r.l.”.
- di trasmettere il presente atto alla proprietà e all’utilizzatore, nonché al Dirigente del Servizio 2 per gli
adempimenti di propria competenza.

-di dare atto che, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013, al presente procedimento verrà data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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