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PROVINCIA DI LECCO 
 

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO E IL COMUNE DI VARENNA 
PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DEI GIARDINI DI VILLA MONASTERO 

 
L’anno duemilasedici il giorno ____ del mese di _______________ in __________ 
nella sede ____________________  
 

TRA 
 

La Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente pro tempore Flavio Polano, in 
qualità di proprietario del compendio immobiliare di Villa Monastero, ubicato in Via 
Polvani n. 4 nel Comune di Varenna  
 

E  
 
il Comune di Varenna, rappresentato dal Sindaco pro tempore Mauro Manzoni 
 
PREMESSO:  
- Che Villa Monastero, è una delle principali attrattive del territorio per la sua 

posizione strategica in termini storico-paesaggistico-ambientali e per i differenti 
servizi forniti dal compendio; il nucleo centrale è rappresentato dalla Casa 
Museo che, nel 2004, ha ottenuto il riconoscimento museale di Regione 
Lombardia ed è interamente accessibile al pubblico con il suo percorso 
espositivo che si sviluppa in 14 sale. 
In questa storica dimora lariana ha sede anche un Centro Convegni conosciuto 
a livello internazionale che offre a enti, università, aziende, associazioni e centri 
di ricerca la possibilità di tenere convegni, seminari, corsi di formazione, 
workshop e altre manifestazioni culturali in una location estremamente 
suggestiva. 
La Villa è circondata da un Giardino botanico che si estende per quasi 2 
chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte e conta annualmente più 
di 50.000 visitatori, offrendo opportunità di svago e di apprendimento grazie alla 
presenza di numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche. 
 

- Che l’indiscusso pregio dell’immobile e la sua ubicazione hanno indotto un 
crescente numero di persone a chiedere alla Provincia di Lecco e al Comune la 
possibilità di poter celebrare in questo meraviglioso contesto matrimoni di rito 
civile/unioni civili; 

 
RICHIAMATI:  
- gli artt. 106 e ss. del Codice Civile  
- l’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 
- le Circolari del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 e n. 10 del 

28/02/2014;  
- la legge n. 76 del 20/05/2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n.144 del 23.07.2016 e il decreto del Ministro dell’Interno del 28/07/2016 
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Tutto ciò premesso,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Oggetto 
La presente convenzione, che ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della 
sua sottoscrizione, ha come oggetto l’utilizzo da parte del Comune di Varenna di 
Villa Monastero per la celebrazione di matrimoni con rito civile/unioni civili.  
 
A tale fine la Provincia di Lecco mette a disposizione del Comune di Varenna: 
- la Sala Fermi (per un massimo di 80 persone)  
- la Sala Musica (per un massimo di 15 persone) 
- il Salottino Orientale (per un massimo di 6 persone)  
- la Sala Polvani (per un massimo di 30 persone) 
- la Sala Biliardo (per un massimo di 12 persone) 
- il Loggiato (per un massimo di 8 persone) 
- la porzione di Giardino Botanico antistante l’edificio principale 
per l’istituzione di un Ufficio separato dello stato civile, al solo fine della 
celebrazione di matrimoni di rito civile/unioni civili.  
Nell’arco temporale sopraindicato l’effettiva convenzione si attiverà di volta in 
volta per i giorni e gli orari concordati tra il Comune di Varenna e la Provincia di 
Lecco e necessari per la celebrazione del rito e la sua preparazione.  
  
 

2. Modalità di fruizione degli spazi 
L’uso dei locali e della porzione di Giardino Botanico antistante l’edificio 
principale deve soddisfare le condizioni prescritte dal Ministero dell’Interno 
ovvero gli spazi devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale nella data e nelle ore stabilite per la 
celebrazione, consentendo tuttavia ai visitatori la fruizione degli spazi adiacenti.     
Il Comune di Varenna si impegna a concordare preventivamente con la 
Provincia di Lecco, tramite i competenti uffici, la data e l’ora della celebrazione 
proposta dai richiedenti entro il termine massimo di trenta giorni antecedenti la 
data stessa, affinché gli spazi della Villa possano essere riservati con congruo 
anticipo. Le celebrazioni saranno effettuate nel periodo di ordinaria apertura 
della Villa (marzo-ottobre), salvo eventuali richieste in altri periodi.     
La durata dell’utilizzo per ciascuna cerimonia è limitata a due ore a partire 
dall’orario di inizio della cerimonia e si potrà prevedere, oltre alla celebrazione 
del rito, un aperitivo da tenersi negli spazi preposti e le foto di rito.  
Al fine di assicurare alla celebrazione un‘immagine e un livello di decoro 
confacenti al prestigio della sede prescelta, l’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco e 
suoi delegati) deve garantire, in presenza dei presupposti di legge e su specifica 
istanza, il corretto espletamento della procedura.  
La Provincia di Lecco sarà responsabile dell’apertura e della chiusura della Villa, 
della pulizia degli ambienti e degli arredi indispensabili alla celebrazione stessa.   
Il luogo della celebrazione sarà allestito con le bandiere di Regione Lombardia, 
Italia ed Europa, un tavolo per le cerimonie, sedie per i dichiaranti, il celebrante 
e per i testimoni.  
La Provincia di Lecco potrà acconsentire, a sua discrezione, alla richiesta di 
allestimenti complementari, che saranno eseguiti a cura e spese dei richiedenti.  
Sarà cura della Provincia di Lecco concordare direttamente con i richiedenti la 
data di eventuali sopralluoghi, accompagnare i richiedenti e fornire tutte le 
informazioni necessarie all’organizzazione della cerimonia e di un eventuale 
aperitivo. 
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Eventuali accompagnamenti musicali eseguiti da musicisti o con l’utilizzo di 
apparecchi di qualsiasi genere devono essere sottoposti ai pagamenti SIAE 
previsti dalla normativa vigente, a cura e spese dei richiedenti.   
 
    

3. Tariffe  
La celebrazione di matrimoni di rito civile/unioni civili presso Villa Monastero è 
soggetta al pagamento di apposita tariffa, adottata e aggiornata con 
deliberazione della Giunta Comunale. L’importo è diversificato in relazione al 
giorno e all’orario prescelto per la celebrazione nonché in relazione alla 
residenza o meno nel Comune di Varenna di almeno uno dei richiedenti.  
Per la celebrazione, gli interessati devono fare richiesta agli Uffici comunali di 
Varenna e il relativo importo deve essere versato presso il Servizio di Tesoreria 
comunale con indicazione della causale “Celebrazione matrimonio civile/unione 
civile presso Villa Monastero”. 
La Provincia di Lecco stabilisce la tariffa che sarà addebitata ai richiedenti per 
l’utilizzo degli spazi e dei servizi della Villa. Tale somma sarà versata 
direttamente all’Amministrazione provinciale, che a sua volta trasferirà 
annualmente al Comune di Varenna il 20% della tariffa relativa alle celebrazioni, 
a titolo di rimborso per le spese di segreteria e di coordinamento.  
 
 

4. Responsabilità  
I richiedenti si assumono ogni responsabilità per eventuali danni venissero 
arrecati agli immobili, alla struttura e ai suoi arredi nel corso della loro presenza 
nella Villa e nel Giardino Botanico prima durante o dopo la celebrazione, nonché 
per gli eventuali danni che dovessero subire cose o persone ammesse 
nell’intero complesso immobiliare in occasione dell’evento. Per maggiori 
specifiche si rimanda al contratto per l’utilizzo temporaneo degli spazi che i 
richiedenti dovranno sottoscrivere e alle allegate modalità di gestione di Villa 
Monastero.   
E’ fatto assoluto divieto di spargere riso, confetti, fiori o altro all’interno dei locali 
della Villa e nel Giardino botanico.  
 
 

5. Riproduzioni 
La riproduzione con qualunque mezzo dell’esterno e dell’interno della Villa è 
libera e non soggetta ad autorizzazione formale, fermo restando che tali 
immagini non devono recare alcun danno economico o di immagine né al 
Comune di Varenna né alla Provincia di Lecco.  
 
 

6. Recesso  
Il recesso dalla presente convenzione potrà essere esercitato da ciascun ente 
prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi mediante deliberazione 
dell’organo competente da notificarsi all’altro Ente convenzionato. E’ ammesso 
in ogni caso lo scioglimento consensuale che produce i suoi effetti a decorrere 
dal mese successivo all’adozione degli atti da parte degli Enti convenzionati. 
Devono essere comunque garantite tutte le celebrazioni per le quali è stata già 
data conferma.  


