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Prot. n. 27605/2019 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI  

PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA  
DI PARTI DI IMMOBILI STORICI O DI VALORE ARCHITETTONICO E CULTURALE SITI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE  
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI 

 
Scadenza: ore 12.00 del 24 ottobre 2019 

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.09.2019 l'Amministrazione Comunale di 
Zola Predosa ha confermato il progetto “Matrimoni in villa” con l'obiettivo di offrire a tutti i 
cittadini e a coloro che intendono celebrare il proprio matrimonio o la propria unione civile nel 
territorio comunale, l'opportunità di fruire di sedi di pregio, contribuendo così a una maggiore 
conoscenza del patrimonio storico artistico locale. 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di proprietari o 
gestori di strutture come sopra indicate, situate nel territorio comunale, a concedere in uso 
gratuito al Comune un salone/locale ubicato presso le predette strutture oltre, eventualmente, 
al giardino di pertinenza delle stesse, per permettervi la celebrazione di matrimoni e unioni 
civili, in aggiunta alle sedi istituzionali (Municipio e Villa Edvige Garagnani). 
 
Il presente avviso ha carattere esplorativo, con la finalità di acquisire la disponibilità di sedi 
private per la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili, rimanendo nella potestà dell'Ente 
la decisione di individuare suddette sedi con successivi atti della Giunta Comunale al fine di 
dichiararle “Casa Comunale” in attuazione a quanto previsto nell'art. 3 del DPR 396/2000 a 
norma del quale: “I comuni possono disporre, anche per le singole funzioni, l'istituzione di uno o 
più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o 
soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”. 
 
La concessione in uso gratuito dei predetti locali e l'istituzione di uffici separati terrà indenne 
l'Amministrazione Comunale da spese e oneri e non comporterà per il proprietario/gestore 
l'acquisizione di diritti, né sotto il profilo del corrispettivo dovuto ai soli fini celebrativi né sotto 
il profilo di eventuali servizi collegati.  
 
I locali concessi in uso gratuito dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di 
cui al D. Leg. 81/2008, nonché essere adeguatamente arredati e attrezzati in relazione alla 
funzione a cui saranno adibiti. 
L'idoneità dei locali potrà essere oggetto di sopralluogo da parte di personale incaricato del 
Comune.  
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L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa, in base allo schema di convenzione allegato, 
disciplinerà le modalità di utilizzo di tali sedi separate. 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere proprietario/gestore di immobile di prestigio sotto il profilo culturale, storico, artistico 
o architettonico idoneo alla celebrazione di matrimoni e unioni civili; 
b) essere disponibile a concedere al Comune di Zola Predosa in uso gratuito, una porzione di 
detto immobile ai fini della celebrazione di matrimoni e unioni civili. Il locale destinato a tale 
uso dovrà avere i requisiti di idoneità e agibilità (dovendo essere aperti al pubblico) ed essere 
adeguatamente arredato rispetto alla destinazione d'uso in oggetto; 
c) essere disponibile a concedere al Comune di Zola Predosa, due volte l'anno, l'uso gratuito del 
proprio immobile o di porzione dello stesso per l'organizzazione di eventi di natura 
istituzionale/artistico/culturale senza ulteriori costi a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Zola Predosa e sul sito 
istituzionale www.comune.zolapredosa.bo.it 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati dovranno redigere la propria manifestazione di interesse secondo il fac-
simile allegato al presente avviso. La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire al 
Comune di Zola Predosa – Ufficio Protocollo – Sportello del Cittadino piazza della Repubblica 1 
entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2019.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dichiarazione di 

consenso del proprietario dell'immobile qualora la richiesta pervenga da parte del gestore 
non proprietario; 

• planimetria per l'individuazione del/i locale/i da concedere in comodato d'uso gratuito con 
indicazione della relativa capienza al fine di rispondere agli obblighi di cui al Decreto 
Legislativo 81/2008. 

 
Le domande potranno pervenire con le seguenti modalità: 

�  consegna a mano presso lo Sportello del Cittadino aperto lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 7.45 alle 13.00, giovedì dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, 
sabato dalle 7.45 alle 12.30  tel. 051.61.61.610 email: info@comune.zolapredosa.bo.it 

�  via PEC purchè la stessa risulti intestata al sottoscrittore della domanda e/o all’azienda 
rappresentata. La documentazione dovrà essere inviata alla seguente casella di posta 
elettronica certificata: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it 

�  via posta ordinaria purchè la documentazione pervenga entro i termini sopra indicati. 
 



 
  

Area Affari Generali e Istituzionali 
Il Direttore 

 
 

  
 Comune di Zola Predosa 
 Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa  
 tel 051.61.61.615  

 www.comune.zolapredosa.bo.it 

 nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it  
 codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200       
   

Le domande pervenute saranno esaminate da parte dei competenti funzionari comunali e 
sottoposte all'attenzione della Giunta Comunale che, con propria deliberazione, potrà 
qualificare tali sedi come separati uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili. 
 
Per informazioni: 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Affari Generali e Istituzionali del Comune 
di Zola Predosa dr.ssa Nicoletta Marcolin reperibile ai seguenti recapiti: 
tel. 051.61.61.615 oppure 051.61.61.632 
email: nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it 
 
Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 e 
dalla normativa nazionale vigente in materia e comunque ai soli fini istituzionali e istruttori 
legati al procedimento in parola. 
 
 
Zola Predosa, 23 settembre 2019 
 
Il Direttore dell'Area Affari Generali e Istituzionali 
dr.ssa Nicoletta Marcolin 
(firmato digitalmente) 
 
 

 


