
ORIGINALE

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

N. 82 Reg.

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì 05 del mese di settembre alle ore 13:20 nella casa 
Comunale.

Convocata a cura del Sindaco Raito Dott. Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SISindacoRAITO Leonardo

SIVice SindacoPAVANI Consuelo

SIAssessoreCOLOMBANI Sonia

SIAssessoreVIGNAROLI Silvia

SIAssessoreRANZANI Massimo

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Il Sindaco  Raito Dott. Leonardo, riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza ed invita la Giunta a 
prendere in esame il seguente:

OGGETTO
ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO 
D'USO CON DURATA DI DUE ANNI E DEL DISCIPLINARE 

ORGANIZZATIVO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO 
CIVILE.



LA GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                         
PREMESSO che la seduta si tiene in modalità a distanza ai sensi dell’art. 5 delle disposizioni sul 
funzionamento della Giunta comunale adottate con Delibera di Giunta n. 54 del 13/06/2022; 
 
PREMESSO che: 
 

• sono pervenute richieste da parte di privati cittadini, i quali hanno espresso il desiderio di poter 
contrarre matrimonio civile presso luoghi diversi dal Palazzo comunale, ed in particolare in alcuni 
immobili storici del territorio e/o nelle relative pertinenze; 

• a norma dell’art 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, inerente il nuovo ordinamento dello stato 
civile, “i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati 
uffici di stato civile” con deliberazione della Giunta Comunale, identificando pertanto più luoghi 
come “Casa Comunale” ai fini della celebrazione dei matrimoni con rito civile; 

• allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico con attività 
diversificate e di favorire una migliore visibilità dell’offerta del nostro territorio, questa 
amministrazione intende offrire - a coloro che lo desiderino – la possibilità di contrarre 
matrimonio con rito civile, oltre che nella sede comunale tradizionale (Municipio), anche nelle 
ville e dimore storiche di proprietà privata, i cui proprietari si rendano disponibili a concedere in 
comodato d’uso alcuni locali/ambienti allo scopo di celebrare l’atto di matrimonio civile; 

 

• per ville e dimore storiche devono intendersi ville e palazzi noti per il loro particolare pregio 
storico, artistico e culturale presenti nel territorio comunale; 

 
 

CONSIDERATO che: 

• per l’istituzione dell’ufficio separato di stato civile, la sede esterna deve essere nella disponibilità 
del comune e che pertanto verrà sottoscritto con i proprietari un apposito contratto di 
comodato d’uso secondo lo schema agli atti; 

 

• il medesimo contratto garantirà ragionevole continuità temporale ed esclusività della sede 
separata da adibire ad ufficio di stato civile; 

 
PRESO ATTO che Prefettura-UTC di Rovigo, con nota prot. n. 4021 del 13 maggio 2015, ha preso 
atto della volontà di codesto Ente di istituire un separato ufficio di stato civile fuori dalla casa comuna; 
 
ATTESO che: 
a) la concessione in comodato d’uso e l’istituzione della sede distaccata presso ville e palazzi terrà 

indenne l’Amministrazione comunale da spese e non comporterà per i proprietari l’acquisizione di 
diritti di sorta, nè sotto il profilo di corrispettivo nè sotto il profilo di eventuali servizi collegati; 

 
b) i locali e gli spazi esterni di pertinenza, disponibili e idonei concessi in uso gratuito devono 

possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, in quanto dovranno essere aperti al pubblico; 
 
c) la celebrazione dei matrimoni civili presso tali Uffici di Stato Civile decentrati avrà luogo solo ed 

esclusivamente in orari e giorni che i nubendi dovranno concordare direttamente con l’ufficio di 
stato civile; 

 
d) la Ditta proprietaria di Villa Selmi sito in Polesella -  Strada Statale 16 n. 903 – Villa Selmi s.a.s. di 

Rondina Enzo & C. con sede in Strada Statale 16 n. 903 a Polesella – C.F. 01056330291- ha 
manifestato l’interesse a concedere al Comune di Polesella alcuni locali per la celebrazione di 
matrimoni con rito civile con nota acquisista al protocollo comunale n. 1705 del 18/02/2022; 



 
 

PRECISATO che la presente deliberazione non preclude la possibilità per i proprietari di altre ville e 
palazzi noti per il loro particolare pregio storico, artistico e culturale presenti nel territorio comunale, di 
manifestare analogo interesse; 
 
CONSIDERATO che necessita approvare un disciplinare organizzativo per la celebrazione dei 
matrimoni civili/unioni civili in sostituzione delle regole per l’organizzazione del servizio di celebrazione 
del matrimonio civile approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 24/06/2018, che costituito 
da n. 10 articoli ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 
RITENUTO: 
 

•  di identificare l’ufficio di stato civile presso il Municipio quale “Ufficio di stato civile 1° - 
Capoluogo”; 

• di istituire, in attuazione all’art 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, nei locali/ambienti della 
Villa Selmi, in subordine all’acquisizione degli stessi in comodato d’uso, un separato ufficio di 
stato civile per la sola funzione della celebrazione di matrimoni con rito civile, che sarà 
denominato “Ufficio di Stato Civile 2° - Villa Selmi” e che per la sua funzione potrà assumere la 
denominazione di “Casa Comunale”; 

• di dare atto inoltre che la registrazione verrà effettuata dal Comune di Polesella con 
imputazione della spesa di € 200,00 al capitolo n. 101050735/1 voce “IMPOSTE E TASSE – 
CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI – IMPOSTA DI REGISTRO” Miss. 01 Prog. 05 
Tit. 1 Macr. 02 in conto competenza 2019, del PEG 2019/2021, e successive variazioni, del 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• di approvare il disciplinare organizzativo per la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili 
che costituito da n. 10 articoli ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto di cui 
allegato A; 

VISTI: 

• lo Statuto comunale; 

• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

• il DPR 396/2000; 

• le circolari del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 e n. 10 del 28/02/2014; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità 
tecnica e dal responsabile dell’Area Finanziaria e del Personale in merito alla regolarità contabile, resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il disciplinare organizzativo per la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili 
che, costituito da n. 10 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente atto di cui 
allegato A; 

2. di dare atto che tale disciplinare sostituisce le regole per l’organizzazione dei matrimoni civili 
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 24/06/2019; 

3. di identificare l’ufficio di stato civile presso il Municipio quale “Ufficio di stato civile 1° - 
Capoluogo”; 

4. di istituire, in attuazione all’art 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, nei locali/ambienti della 
storica Villa Selmi, un separato ufficio di stato civile per la sola funzione della celebrazione di 
matrimoni con rito civile; questo ufficio sarà denominato “Ufficio di Stato Civile 2° - Villa Selmi” e 
per la sua funzione potrà assumere la denominazione di “Casa Comunale”, a far data dalla 



sottoscrizione del contratto di cui al punto 2; i locali verranno dettagliatamente individuati in 
apposita planimetria che dovrà costituire allegato, parte integrante del contratto di comodato d’uso 
di cui al punto 2; 

5. di sottoscrivere con la Ditte proprietarie di Villa Selmi apposito contratto di comodato d’uso 
secondo lo schema che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato 
sub B); 

6. di stabilire che la celebrazione dei matrimoni civili presso l’”Ufficio di Stato Civile 2°  - Villa Selmi” 
e l’”Ufficio di Stato Civile 3°  - Villa Morosini”  avrà luogo solo ed esclusivamente in orari e giorni 
che i nubendi dovranno concordare direttamente con l’ufficio di stato civile, nel rispetto degli orari 
dei dipendenti comunali addetti al servizio di stato civile; 

 
7. di dare atto inoltre che la registrazione verrà effettuata dal Comune di Polesella con imputazione 

della spesa di € 200,00 al capitolo n. 101050735/1 voce “IMPOSTE E TASSE – CONTRATTI 
DI LOCAZIONE ATTIVI – IMPOSTA DI REGISTRO” Miss. 01 Prog. 05 Tit. 1 Macr. 02 in 
conto competenza 2019, in conto competenza 2019, del PEG 2019/2021, e successive variazioni, 
del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

8. di dare atto che l’ufficio distaccato di stato civile di cui ai punti 3 e 4 sarà costituito 
nell’immediatezza di ogni celebrazione, previa collocazione del labaro od altra insegna del Comune. 
Al termine della funzione, l’insegna potrà essere rimossa e gli atti saranno trasferiti all’”Ufficio di 
Stato Civile 1° - Capoluogo”, per la loro registrazione e custodia;  

9. che la concessione in comodato d’uso e l’istituzione delle sedi distaccate di stato civile terranno 
indenne l’Amministrazione comunale da spese, e non comportano per i proprietari l’acquisizione di 
diritti di sorta, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati; 

10. di trasmettere il presente atto al Prefetto della Provincia di Rovigo, in osservanza a quanto previsto 
dal comma 2 dell’art. 3 del D.P.R.396/2000; 

11. di stabilire che la presente deliberazione non preclude la possibilità per i proprietari di altre ville e 
palazzi presenti nel territorio comunale, con i requisiti di cui sopra, di manifestare analogo 
interesse; 

12. di incaricare l’ufficio di stato civile, di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

 
Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 



 



ALLEGATO A 
 
DISCIPLINARE ORGANIZZZATIVO DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CON RITO CIVILE 
 
 
 

Art 1 - Organizzazione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili 

Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione del servizio reso dal Comune in occasione delle 
celebrazioni di matrimoni ed unioni civili nell'ambito funzionale ed organizzativo dell'ente. 
La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile, come regolata dal codice civile, costituisce attività 
istituzionale garantita. 
I matrimoni/unioni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'ufficiale di 
stato civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per 
l'elezione a consigliere comunale, 
 

Art 2- Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei 
matrimoni civili 

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di 
matrimoni/unioni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue 
funzioni. 

2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili sono: 
- Sala Consiglio 
- Sala degli Agostiniani. 

 
3. Su manifestazione di interesse da parte di proprietari di ville antiche presente nel territorio 

comunale e previo nullaosta della Prefettura di Rovigo, l’Amministrazione Comunale, 
attraverso la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto un locale 
ben definito delle ville antiche individuate, può istituire altri uffici di stato civile esterni al 
Municipio. 

4. La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali 
individuati al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui 
al presente regolamento. 

5. È permessa la celebrazione di un solo matrimonio/unione civile al giorno 
indipendentemente dal luogo (sale comunali o ufficio esterno) in cui avvenga la 
stessa celebrazione. 

6. Le date di celebrazione sono concordate con i nubendi in base alla disponibilità 
dell’Ufficiale di Stato Civile. 

7. Fuori dall’orario di lavoro i matrimoni potranno essere celebrati solo dal Sindaco o 
da un suo delegato (assessore, consigliere comunale ect).  
 

Art 3- Richiesta locali 
 
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni come previsto dall’art. 
50 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000.  
A tal fine la prenotazione della celebrazione del matrimonio avverrà il giorno della firma delle 
pubblicazioni per i cittadini residenti e alla presentazione della delega alla celebrazione da parte del 
Comune delegante per i cittadini non residenti  
È possibile fare, anche prima della firma delle Pubblicazioni di Matrimonio (o in caso di 
Unione prima del processo verbale di richiesta di costituzione di Unione Civile), una 
prenotazione informale del luogo prescelto, tenendo conto che, comunque, la prenotazione si 
ritiene confermata, da parte dell’Ufficio preposto, solo dopo che l’Ufficio suddetto avrà 



ottenuto conferma della disponibilità del luogo prescelto e del Celebrante, e, quindi 
necessariamente, dopo la firma delle Pubblicazioni di Matrimonio  
La celebrazione del matrimonio civile/unione civile si richiede presso l’Ufficio di Stato Civile 
compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco secondo il 
modello predisposto dall’ufficio stesso, almeno 30 giorni prima della cerimonia. L’istanza dovrà 
contenere le generalità dei nubendi, la data, l’ora del matrimonio e il numero indicativo delle 
persone partecipanti. Una volta effettuata la prenotazione del giorno, dell’orario e del luogo per la 
cerimonia è possibile effettuare una sola variazione delle stesse entro e non oltre 6 giorni lavorativi 
successivi. Il pagamento dell’intero importo dovuto, in relazione al luogo prescelto, secondo la tabella 
allegata, dovrà essere versato tramite conto corrente intestato alla tesoreria comunale con bonifico 
bancario entro 15 giorni antecedenti la data di matrimonio e la relativa quietanza dovrà essere esibita 
per conferma della prenotazione, all’Ufficio di Stato Civile.  
La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni/unioni che s'intendono celebrare 
oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
Il funzionario incaricato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, 
accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato 
accoglimento dell'istanza. 
Non sono ammessi ritardi da parte degli sposi e relativi testimoni, per la celebrazione del 
matrimonio superiori ai 15 minuti, fatti salvi i casi di forza maggiore, che potrebbero arrecare 
un danno all’Ente sia dal punto di vista dell’utilizzo della sala per altre celebrazioni o eventi in 
orario successivo, sia per eventuali altri impegni istituzionali del celebrante.  
Nel caso il ritardo sia superiore e non dovuto a cause di forza maggiore, documentate e/o 
documentabili, è previsto, oltre al pagamento dell’importo dovuto in relazione al luogo 
prescelto, il versamento di una maggiorazione, pari al 15 % della tariffa già versata, da 
effettuare entro 30 gg. dalla celebrazione. Con le stesse modalità di pagamento utilizzate per il 
pagamento della sala o del luogo prescelto. 
 
  Art. 4  - Indisponibilità dei locali 
In caso di indisponibilità dei locali, individuati al precedente articolo 2, l’Ufficio Segreteria comunicherà 
tempestivamente tale circostanza all’Ufficiale di Stato Civile. 
L’indisponibilità, salvo cause di forza maggiore, non può essere dichiarata per periodi in cui i locali 
fossero già stati prenotati nei termini indicati dall’articolo 3. 
Contestualmente alla dichiarazione di indisponibilità o inagibilità dei locali dovranno essere individuate 
strutture alternative per la celebrazione di matrimoni/unioni civili 
 

Art 5 - Prescrizioni per l'utilizzo delle sale comunali  

I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee 
all'arredo ordinario degli stessi. Non costituisce impedimento alla cerimonia il contestuale allestimento 
di una mostra  all'interno della  sala. 
Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il 
matrimonio/l’unione; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture 
esistenti. 
È possibile utilizzare la sola sala Agostiniani anche per il rinfresco successivo alla cerimonia. In tal caso, 
oltre al pagamento di una diversa tariffa, restano a carico degli sposi tutta la organizzazione del 
rinfresco stesso e lo sgombero successivo e pulizia del locale. 
 

Art 6 - Prescrizioni particolare per le celebrazioni di 
matrimoni/unioni presso uffici esterni di stato civili  

 
Per ogni celebrazione di matrimonio dovrà essere garantito un adeguato allestimento presso l’ufficio 
esterno di stato civile definito da un apposito comodato d’uso, comprendente almeno: 

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione degli atti; 



2. n. 4 sedie: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni. Le sedute dovranno 
essere collocate come da tradizione. 

3. n. 1 sedia per il celebrante 
A discrezione potranno essere allestite altre sedute, a disposizione dei convenuti, richieste dagli sposi. 

Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non 
potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro quali la somministrazione di 
bevande ed alimenti ecc..   

Art.7– Matrimonio con l’ausilio di un interprete 

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare 

all’Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. 

Qualora dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come 

previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi 

stessi entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la celebrazione. 

L’eventuale interprete dovrà presentarsi dall’Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del 

matrimonio, esibendo un documento d’identità in corso di validità, per comunicare la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta. 

 

Art. 8 – Matrimonio su delega 

Nel caso di matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva 

richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta all’Ufficiale di Stato Civile 

del Comune di Polesella, con anticipo di almeno 30 giorni, fornendo altresì la seguente documentazione: 

- Delega del Comune di residenza che ha provveduto alla pratica delle pubblicazioni di 

matrimonio 

- Documenti d’identità degli sposi e dei testimoni 

- Indicazioni del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall’Ufficio. 

Il matrimonio dovrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente disciplinare. 

 

Art 9- Orario di celebrazione 

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato 
civile 

La celebrazione richiesta in orari diversi e in giornate festive è soggetta al versamento dell'apposita 
tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale. 

Non sono celebrati matrimoni civili nei giorni di: 
1. 1°,  6 gennaio; 
2. 25 aprile 
3. 1° maggio 
4. 2 giugno 
5. 15 agosto 
6. 7 ottobre (il patrono) 
7. 1° novembre;  
8. 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre; 
9. la domenica di Pasqua, il lunedì immediatamente successivo (“Pasquetta”) ed il sabato 

immediatamente precedente. 

 

 

 



 

 

Art 10 – Tariffe 

Gli orari in cui la cerimonia può svolgersi, sono quelli di cui alla seguente tabella: 
 

MATRIMONIO IN  SALA 
CONSILIARE 

In orario d'ufficio da lunedì a venerdì (h.8-13) 

 In orario pomeridiano (giovedì h.15-18);  

SABATO dalle 9,00 alle12,00 e dalle 15,00 alle18,00 

  

 MATRIMONIO NELLA 
SALA DEGLI AGOSTINIANI 

In orario d'ufficio da lunedì a venerdì (h.8-13) 

 In orario pomeridiano (giovedì. h.15-18);  

SABATO dalle 9,00 alle12,00 e dalle 15,00 alle18,00 

  

MATRIMONIO NELLA SALA 
DEGLI AGOSTINIANI CON 
SUCCESSIVO USO PER 
RINFRESCO  

In orario d'ufficio da lunedì a venerdì (h.8-13) 

 In orario pomeridiano (giovedì. h.15-18);  

SABATO dalle 9,00 alle12,00 e dalle 15,00 alle18,00 

  

MATRIMONIO PRESSO 
UFFICIO DI STATO CIVILE 
ESTERNO AL MUNICIPIO 

In orario d'ufficio da lunedì a venerdì (h.8-13) 

In orario pomeridiano giovedì. h.15-18); h.15-18);  

SABATO dalle 9,00 alle12,00 e dalle 15,00 alle18,00 

 
  

 

 
Ogni anno con apposita Deliberazione di Giunta sono definite le tariffe di utilizzo delle Sale 
comunali e degli Uffici di Stato Civile esterni. 
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 REP. N.  

CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI LOCALI-AMBIENTI COSTITUENTI 

PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “VILLA  SELMI”  LIMITATAMENTE 

AL TEMPO NECESSARIO  PER  LA  CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI CON   

RITO  CIVILE.------------------------------------------------ 

Addì () del mese di settembre dell’anno 2022 presso la sede 

municipale di Comune di Polesella----------------------- 

TRA 

Rondina Enzo nato a Costa di Rovigo (RO) e residente a 

Polesella (RO) in Strada Statale 16 n. 903 legale 

rappresentante della Ditta Villa Selmi s.a.s. di Rondina Enzo 

& C., con sede in Strada Statale 16, 903 – Comune di 

Polesella - codice fiscale n. 01056330291-------------------- 

E 

Ghirardini Simona quale Responsabile dell’Area Amministrativa 

nominata con provvedimento del Sindaco n.9/2019 e quindi in 

nome e per conto del Comune di Polesella (RO) codice fiscale 

00197350291-------------------------------------------------- 

PREMESSO:---------------------------------------------------- 

• che con nota acquisita al protocollo comunale n. 

_______ del ___________________ il sig. Rondina Enzo 

titolare della Villa Selmi nonché legale rappresentante 

della ditta Villa Selmi s.a.s di Rondina Renzo & C. ha 

manifestato al Comune l’interesse affinché si possano 

celebrare matrimoni con rito civile presso l’immobile 
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di sua proprietà Villa Selmi; 

• che il Comune di Polesella in virtù di tale interesse 

si è attivato presso la Prefettura di competenza al 

fine di acquisire il nulla osta da parte della stessa 

per l’istituzione di un separato ufficio dello stato 

civile;------------------------------------------------ 

• che con nota in data 13 maggio 2015 prot. n. 4021 la 

Prefettura di Rovigo ha preso atto della volontà 

espressa manifestando il proprio nulla osta;----------- 

• che sono stati definiti gli spazi utilizzabili con la 

ditta richiedente.------------------------------------ 

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite si conviene 

quanto segue:------------------------------------------------ 

ART. 1 

(Oggetto-finalità- individuazione dei locali) 

La ditta Villa Selmi s.a.s di Rondina Enzo & C. di Rondina 

Enzo. a mezzo del proprio legale rappresentante concede in 

comodato d’uso al Comune - che accetta - al fine della 

costituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, i 

locali dell’immobile, così come evidenziati con colore giallo 

nella planimetria allegata, parte integrante del presente 

atto, di sua proprietà sito in Polesella noto quale “Villa 

Selmi”.------------------------------------------------------ 

ARTICOLO  2 

(Destinazione d’uso) 
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Gli ambienti oggetto di comodato, individuati con planimetria 

allegata che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, dovranno essere utilizzati dal Comune 

esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e 

limitatamente nei giorni di apertura dell’ufficio di stato 

civile, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

13,00 antimeridiane e nel giorno di sabato, negli orari da 

concordare di volta in volta e comunque nell’ambito della 

fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 12,00 

antimeridiane. Le persone interessate verranno rese edotte a 

cura dell’Ufficio di Stato Civile della presenza nel Comune 

di più sedi per la celebrazione del matrimonio rimandando a 

loro la scelta dell’ubicazione.------------------------------

--------------- 

ARTICOLO  3 

(Condizioni e tariffe) 

Con Delibera Giunta Comunale n. ___ del _______  2022, sono 

state stabilite la tariffa dovuta dagli sposi al Comune a 

titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni 

civili.------------------------------------------------------ 

In ogni caso nulla è dovuto alla ditta da parte degli sposi 

per la celebrazione del matrimonio.-------------------------- 

Il calendario delle celebrazioni dei matrimoni con rito 

civile è gestito dal Comune. -------------------------------- 

ARTICOLO 4 
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(Allestimento della sala e/o ambienti) 

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà 

garantire un adeguato allestimento presso la Villa, 

comprendente almeno:----------------------------------------- 

un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla 

sottoscrizione degli atti;----------------------------------- 

n. 4 sedie: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno 

dei testimoni. Le sedute dovranno essere collocate come da 

tradizione;-------------------------------------------------- 

n. 1 sedia per il celebrante--------------------------------- 

A discrezione potranno essere allestite altre sedute, a 

disposizione dei convenuti, richieste dagli sposi.----------- 

Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni 

effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno 

essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro 

quali la somministrazione di bevande ed alimenti ecc..------- 

ARTICOLO  5 

(Accessibilità del luogo di celebrazione) 

Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile i matrimoni 

dovranno essere celebrati in luogo aperto al pubblico, 

pertanto in coincidenza con la loro celebrazione dovrà essere 

garantito a chiunque libero accesso all’Ufficio di Stato 

Civile. Il comodante dovrà perciò adottare le misure 

necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre ecc. 

o qualsiasi altro ostacolo, non impediscano l’accesso o la 
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permanenza.-------------------------------------------------- 

ARTICOLO 6 

(Responsabilità ed obbligazioni del Comune) 

Il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la 

conservazione, il deterioramento e le spese necessarie 

all’uso, nonché  per eventuali danni arrecati “a terzi” o “da 

terzi”.------------------------------------------------------    

ARTICOLO 7 

(Responsabilità ed obbligazioni del comodante) 

Il comodante è tenuto a garantire che i locali in comodato 

siano in possesso dei requisiti di agibilità e che gli 

ambienti e i luoghi di accesso presentino adeguate condizioni 

di sicurezza degli impianti e delle strutture.--------------- 

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell’immobile e 

le eventuali spese straordinarie sono a carico del comodante. 

Il Comune s’intende esonerato da qualsiasi spesa per 

manutenzione, siano esse di natura ordinaria che 

straordinaria.----------------------------------------------- 

ARTICOLO 8 

(Restituzione) 

Al termine di ogni celebrazione il Comune trasferisce gli 

atti all’ Ufficio di Stato Civile 1° Capoluogo per la loro 

registrazione e custodia. Tali ambienti, nei giorni ed orari 

non adibiti ad ufficio di Stato Civile esterno,  potranno 

essere destinati ad altri usi.------------------------------- 
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ARTICOLO 9 

(Avvio e decadenza) 

A far data dalla sottoscrizione del presente contratto, si 

considera perfezionata l’istituzione del separato Ufficio di 

Stato Civile come previsto dall’art. 3 del dpr 396/2000 

denominato “Ufficio di Stato Civile 2° - Villa Selmi”.------- 

L’avvio delle celebrazioni è subordinato al completamento 

degli adempimenti preparatori necessari.--------------------- 

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 

due dalla sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata 

acquisita la disponibilità delle parti.---------------------- 

E’ facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al 

presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a 

mezzo di raccomandata A.R. e con il preavviso di 3 (tre) 

mesi.  ------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 10 

(Controversie) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa 

riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi 

in vigore.--------------------------------------------------- 

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è 

competente il Foro di Rovigo. ------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto----------------------------- 

Resp. Area Amministrativa    

Ghirardini Dott. ssa Simona      
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Villa Selmi sas di Rondina Enzo & C. 

Rondina Enzo 
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COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON DURATA DI DUE ANNI E DEL DISCIPLINARE 
ORGANIZZATIVO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, 22.08.2022

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 
1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.08.2022

dott.ssa Sara MANDANICI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 05/09/2022

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON DURATA DI DUE ANNI E DEL DISCIPLINARE 
ORGANIZZATIVO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. RAITO LEONARDO DOTT. TIEGHI RUGGERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


