
 

 

   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 12 del 27.02.2023 

 
OGGETTO: Matrimonio civile nelle residenze di pregio. 

Approvazione verbale della Commissione di Valutazione e 
stipula dei contratti di comodato d’uso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 

 
PREMESSO: 

• che con delibera n. 53 del 22/11/2022 “ Matrimonio civile nelle residenze di pregio. Provvedimenti ”, 
esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di mettere a disposizione di coloro che hanno 
scelto Cervesina per officiare il proprio matrimonio con rito civile, anche residenze di pregio di proprietà 
privata, al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio storico/artistico di tutto il territorio comunale; 

• che, in esecuzione, con determinazione n. 36/2022   il Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile ha 
approvato e pubblicizzato tramite specifici avvisi pubblici la decisione dell’Amministrazione comunale di 
individuare residenze di pregio tra soggetti privati proprietari di residenze di pregio sia destinate che non 
ad attività ricettive, alberghiere e di ristorazione”; 

• che con Determinazione   n. 36/2022 sono stati definiti: 
a) i criteri e le modalità di verifica delle richieste di adesione all’iniziativa, 
b) lo schema di “contratto di comodato d’uso”, da stipulare ai soli fini della celebrazione del 
matrimonio con rito civile, quale modalità di accordo tra le parti, 
c) il periodo di validità del contratto di comodato d’uso: cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione; 

 
DATO ATTO: 

• che  la commissione esaminatrice, nominata con Determina n. 5/2023, ha rimesso il verbale redatto 
nel rispetto dei criteri e delle modalità richiamate; 

• che dall’esito delle operazioni di verifica risulta idonea alla celebrazione del matrimonio con rito civile 
la “Sala Cristallo” ubicata all’interno della struttura ricettiva il Castello di San Gaudenzio Srl, come da 
manifestazione di interesse prot. 3994/2022; 

 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e 
alla stipula del contratto di comodato d’uso mediante scrittura privata con i proprietari della residenza idonee 
sopra indicata da parte del Sindaco; 
 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare il verbale della commissione esaminatrice, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, che contiene la valutazione in ordine all’idoneità dei locali/ambienti per lo 

svolgimento del matrimonio con rito civile; 

2. di indicare, quali Residenza di Pregio ove celebrare il Matrimonio con rito civile la “Sala Cristallo” 

ubicata all’interno della struttura ricettiva il Castello di San Gaudenzio Srl, come da manifestazione di 

 



 

 

interesse prot. 3994/2022, in quanto ritenuta idonea allo scopo a seguito della verifica effettuata dalla 

commissione di valutazione; 

3. di procedere alla stipula del contratto di comodato d’uso, secondo lo schema approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 36/2022, con i proprietari delle residenze di cui sopra; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


