
Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL 
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n° 589 del 23/03/2018

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI 
UNO O PIU' UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI E UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE : 
Ammissione/Esclusione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- ai  sensi  dell’art.  106  del  Codice  Civile,  i  matrimoni  e  unioni  civili 
devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale;
-  l’art.  3 del  D.P.R.  n.  396/2000, recante il  Nuovo Regolamento  dello 
Stato Civile, dopo aver stabilito che ogni comune ha un Ufficio di Stato Civile,  
disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole 
funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;
-  la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del  07/06/2007 ha 
fornito ulteriori chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni e unioni 
civili civili in luogo diverso dalla Casa Comunale;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 28/02/2014 con 
oggetto:  “Celebrazione  del  matrimonio  civile  presso  siti  diversi  dalla  casa  
comunale”,  ha  ribadito  che,  in  risposta  all’evoluzione  dei  costumi  e  della 
società,  i  Comuni possono disporre l’istituzione di uno o più uffici  separati 
dello stato civile presso strutture private;
-          il parere n. 196 del 22/01/2014, reso dall’adunanza della Sez. 1 del 
Consiglio di  Stato, chiarisce che il  rito nuziale svolto in luogo aperto deve 
rispettare  i  requisiti  di  esclusività  e  continuità  della  destinazione  in  ambito 
spaziale  e  temporale,  in  maniera  precisamente  delimitata  e  con  carattere 
duraturo,  in  modo  che  l’attività  svolta  sia  espressione  della  funzione 
amministrativa del Comune;
- il  Massimario  per  l’Ufficiale  dello  Stato  Civile   del  Ministero 
dell’Interno – Edizione 2012 , al paragrafo 9.5.1.  ammette la possibilità della 
celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà 
privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico 
(per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto, ecc.);
-  l’Amministrazione Comunale di Grosseto, anche al fine  di contribuire 
alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, in considerazione del 
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diffuso fenomeno del wedding tourism, intende procedere alla celebrazione dei 
matrimoni e unioni civili, non solo all’interno del Palazzo Comunale o negli 
altri  spazi  di  proprietà  dell’Ente,  ma  anche  presso  altre  strutture  o  aree 
appartenenti a soggetti pubblici e privati ritenute idonee;
- al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi in sedi diverse 
dal Palazzo Comunale, è necessario in primo luogo che il Comune disponga, in 
forma continuativa, di locali, spazi o aree dove istituire uffici distaccati di Stato 
Civile; 
- con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  23/03/2017 si  è 
approvato  il  Regolamento  Comunale  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  e 
unioni civili. prevedendo, all’art. 3 lett. e-, la possibilità che il rito possa essere 
celebrato in luoghi del territorio comunale a valenza culturale o paesaggistica;

 Richiamata : 
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 359 del 27/09/2017 con oggetto : Revoca 
Deliberazioni G.C. N. 255 E 267/2016 - Approvazione indirizzi per la creazione di 
uno o più uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni in aree o 
strutture appartenenti a soggetti privati;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1899 del 03/10/2017 con oggetto :  Approvazione 
avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di uno o più uffici 
separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni/unioni civili in aree o strutture 
appartenenti a soggetti privati e in allegato il relativo “AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNO O PIU’ 
UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI E UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE”, avviso 
scaduto in data 30 Novembre 2017 e pubblicato sul sito del Comune di Grosseto dal  
03 Ottobre 2017 ;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 05/12/2017 con oggetto :  Nomina 
Commissione per le manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione di uno o più 
Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni/unioni civili in aree o 
strutture appartenenti a soggetti privati, nella quale si individuano i seguenti 
componenti :
 

- Dr. Nazario Festeggiato – Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi 
al cittadino ed alle Imprese - Servizi Demografici- Presidente

- Dr. Michele Angeli- Servizio Vincoli e territorio - Componente 

- Dr. Mario Luti – Servizio Cultura e Turismo - Componente

- Sig. Massimo Menghetti - Servizi Demografici - R.U.P.

- Sig. Lucia Sani - Servizi Demografici, Segretario Verbalizzante ;
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Dato atto : 

- che il giorno 20 Dicembre 2017, alle ore 9,00, in seduta pubblica presso la Saletta 
Rossa nel Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
manifestazioni di interesse pervenute per la creazione di uno o più Uffici separati di 
Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul territorio comunale 
per analizzare l' attinenza dei requisiti richiesti dei seguenti richiedenti interessati :

Protocollo PEC 134725/2017 - SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca): 
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 152894/2017 - Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge):
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 158548/2017 - Az. Agr. Guadalupe srl:
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo  PEC  159075/2017  -  Testi  Dalida  e  Silvano  S.S.  Soc.  Agricola 
(RelaisVilla Passerini):
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC159810/2017 - Eden Park Hotel srl (Stabilimento balneare Ricci 
di mare):
il Membro Dr. Michele Angeli, prima che la Commissione possa prendere visione 
della  manifestazione  di  interesse,  dichiara  di  volersi  astenere  da  qualsiasi 
considerazione in merito alla stessa poichè la coniuge risulta alle dipendenze della 
medesima Società. I restanti membri della Commissione prendono atto. Si analizza la 
completezza  della  documentazione  richiesta  e  la  Commissione  rileva  che  tale 
manifestazione  risulta  priva di  documento  di  identità  da parte  del  richiedente.  La 
Commissione,  nello  spirito  di  favorire  la  massima  partecipazione,  decide  di  far 
integrare tale documento stabilendo che non costituisce motivo di esclusione;
Protocollo A.R. 152814/2017 - La mia Fiumara srl:
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;

Protocollo  PEC  160051/2017  -  Uscita  di  Sicurezza  Società  coop.va  sociale  - 
ONLUS:
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 160525/2017 - Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia:
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 160591/2017 - GESIM srl (Fattoria La Principina):
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 160595/2017 - Bagno Moby Dick sas:
si analizza la completezza della documentazione richiesta e la Commissione rileva 
che  tale  manifestazione  risulta  priva  del  documento  relazione  tecnica.  La 
Commissione,  nello  spirito  di  favorire  la  massima  partecipazione,  decide  di  far 
integrare tale relazione stabilendo che non costituisce motivo di esclusione;
Protocollo PEC 160607, 160609, 160613, 160615/2017 - Azienda Agri-turistica 
"Giuncola e Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl:
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si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente;
Protocollo PEC 161203/2017 - Soc. Agricola Poggio Cavallo srl:
si analizza la completezza della documentazione richiesta, che risulta esauriente.

E che dalla suddetta verifica risultano ammissibili  al prosieguo della procedura di 
valutazione  tutte  le  strutture  che  hanno  trasmesso  la  manifestazione  di  interesse 
(Verbale n. 1);

- che il giorno 09 Gennaio 2018, alle ore 09,00, in seduta riservata, presso la Saletta 
Rossa nel Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
manifestazioni di interesse pervenute per la creazione di uno o più Uffici separati di 
Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul territorio comunale 
per la doverosa istruttoria dei soggetti candidati e e ritiene di approvare quanto 
segue : 
La Commissione riporta, nel dettaglio, le seguenti ulteriori e puntuali considerazioni 
relativamente a tutti i soggetti candidati. 
Protocollo PEC 134725/2017 - SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca):
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione, rilevando 
l'esistenza di un vincolo di pericolosità idraulica "1.2", ritiene la struttura idonea ad 
ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali 
dell'Avviso.
Protocollo PEC 152894/2017 - Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge):
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso. In particolare, si puntualizza che la struttura è collocata 
con inquadramento urbanistico in Area di esclusiva funzione Agricola, con Edifici di 
Classe 3 di rilevante interesse storico e testimoniale.
Protocollo PEC 158548/2017 - Az. Agr. Guadalupe srl:
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso.
In  particolare,  si  puntualizza  che  la  struttura  è  collocata  come  inquadramento 
Urbanistico in Area ad esclusiva funzione Agricola di indubbio pregio rurale e che 
l'Azienda  Guadalupe  possa  rappresentare  un  presupposto  di  implementazione  del 
turismo a Nord del Capoluogo.
Protocollo  PEC  159075/2017  -  Testi  Dalida  e  Silvano  S.S.  Soc.  Agricola 
(RelaisVilla Passerini):
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, si rileva che la struttura è contenitiva di tutti i requisiti richiesti:
Vincolo Paesaggistico: D. Lgs. n. 42/2004 – Art.142 lett. m), Monumentale vincolo 
archeologico.
Vincolo Ambientale: in prossimità vincolo Bioitaly – SIR 110.
Inquadramento Urbanistico: 1) Tessuto Consolidato 2) Edifici Classe 1 – 3) Edifici o 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



complessi di rilevante interesse storico architettonico.
Protocollo PEC159810/2017 - Eden Park Hotel srl (Stabilimento balneare Ricci 
di mare):
analizzata la completezza della documentazione richiesta (integrata con nota prot. n. 
1642/2018), la Commissione rileva che sono stati indicati n. 2 plessi (il primo, risulta 
essere il "Ricci hotel", sito in Via F. Baracca snc, in Marina di Grosseto, il secondo, 
risulta  essere  lo  Stabilimento  balneare Ricci  di  mare,  sito  in  Marina di  Grosseto, 
Lungomare Leopoldo II di Lorena, in Marina di Grosseto) quali strutture idonee ad 
ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali 
dell'Avviso.
In  particolare,  relativamente  allo  Stabilimento  balneare  Ricci  di  mare,  la 
Commissione rileva che per la struttura risulta presente il vincolo Paesaggistico D. 
Lgs.  n.  42/2004  –  Art.142  lett.  a),  fascia  costiera  e  –  D.M.  27/03/1958,  con  un 
inquadramento urbanistico come Arenile "Stabilimento Balneare". Relativamente al 
"Ricci  hotel",  la  Commissione  ritiene  la  struttura  idonea  ad  ospitare  un  ufficio 
separato di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali dell'Avviso.
Protocollo A.R. 152814/2017 - La mia Fiumara srl:
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, la Commissione rileva che per la struttura risulta presente il vincolo 
Paesaggistico  D.  Lgs.  n.  42/2004  –  Art.142  lett.  a),  fascia  costiera  e  –  D.M. 
27/03/1958,  con  un  inquadramento  urbanistico  come   Arenile  "Punto  di  ristoro", 
contigua al Vincolo Bioitaly SIR 112. 
Protocollo PEC 160051/2017 - Uscita di Sicurezza Società coop.va sociale - 
ONLUS:
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, la Commissione rileva che la struttura risulta in prossimità di Vincolo 
Bioitaly SIR 110, ha un inquadramento urbanistico in Area di Riqualificazione RQ 
02TA – Parco in Pietra – Attività culturali.
Protocollo PEC 160525/2017 - Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia:
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione, all'analisi 
degli atti, rileva che la struttura, alla data della scadenza dell'Avviso, risulta ancora 
oggetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso. Pertanto, non 
essendo  stato  possibile  accertare  l'idoneità  dei  locali  alle  celebrazioni  secondo  la 
prescrizioni dell'Avviso,  la manifestazione di interesse viene ritenuta inidonea e, 
pertanto, non accoglibile.
Protocollo PEC 160591/2017 - GESIM srl (Fattoria La Principina):
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione ritiene la 
struttura idonea ad ospitare un ufficio separato di Stato Civile coerentemente con gli 
indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, la Commissione rileva che per la struttura risulta presente il Vincolo 
Paesaggistico  D.  Lgs.  n.  42/2004  –  Art.142  lett.  c)  ed  ha  un  inquadramento 
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urbanistico come NTA/RUC – Art.125 Territorio Complementare – Patto Territoriale 
per lo sviluppo della Maremma Grossetana.
Protocollo PEC 160595/2017 - Bagno Moby Dick sas:
analizzata la completezza della documentazione richiesta (integrata con nota prot. n. 
658/2018), la Commissione ritiene la struttura idonea ad ospitare un ufficio separato 
di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, la Commissione rileva che per la struttura risulta presente il Vincolo 
Paesaggistico D. Lgs. n. 42/2004 – Art.142 lett. a) – fascia costiera – D.M. 27/03/58 
ed ha un inquadramento urbanistico  come  Arenile " Stabilimento balneare".
Protocollo PEC 160607, 160609, 160613, 160615/2017 - Azienda Agri-turistica 
"Giuncola e Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl:
analizzata la completezza della documentazione richiesta (integrata con nota prot. n. 
658/2018), la Commissione ritiene la struttura idonea ad ospitare un ufficio separato 
di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali dell'Avviso.
In particolare, la Commissione rileva che per la struttura risulta presente il Vincolo 
Paesaggistico D. Lgs. n. 42/2004 – Art.142 lett. f) - parchi ed aree esterne ed ha un 
inquadramento  urbanistico  come  Area  contigua  –  Parco  della  Maremma.  Vista  la 
particolare ubicazione, si ritiene  che la struttura  possa rappresentare un presupposto 
di implementazione del turismo a Sud  del Capoluogo.
Protocollo PEC 161203/2017 - Soc. Agricola Poggio Cavallo srl:
analizzata la completezza della documentazione richiesta (integrata con nota prot. n. 
658/2018), la Commissione ritiene la struttura idonea ad ospitare un ufficio separato 
di Stato Civile coerentemente con gli indirizzi generali dell'Avviso.
In  particolare,  la  Commissione  rileva  che la  struttura  risulta  in  inquadramento 
urbanistico   NTA/RUC – Art.  125 Territorio  complementare  -  è  inserita  in  Patto 
Territoriale  per lo sviluppo della Maremma Grossetana con Edifici inseriti in Classe 
2 – Edifici Complessi di interesse storico architettonico.

La  Commissione,  come  previsto  dall'Avviso,  procederà  a  verificare  in  loco  le 
condizioni contenute nelle manifestazioni di interesse dei soggetti ammessi, anche al 
fine di chiarire con esattezza i punti all'interno delle medesime aree proposte dove 
istituire l'Ufficio Separato di Stato Civile. Per tale motivo, si dà mandato al Dr. Mario 
Luti,  coadiuvato  dalla  Sig.ra  Lucia  Sani,  di  effettuare  le  suddette  verifiche 
procedendo,  laddove possibile,  a  redigere,  in  sede  di  sopralluogo congiunto sulla 
singola struttura turistica per la verifica dei requisiti di idoneità, debito verbale con 
documentazione  fotografica  inerente  dove  si  identifichi  puntualmente  l'area 
disponibile alla creazione dell'Ufficio Separato di Stato Civile (Verbale n. 2);

- che il giorno 09 Marzo 2018, alle ore 09,00, in seduta riservata, presso l'ufficio del 
Dirigente del Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese, sito in 
Via Colombo, 5, IV Piano, in Grosseto, si è riunita la Commissione esaminatrice 
delle manifestazioni di interesse pervenute per la creazione di uno o più Uffici 
separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul territorio 
comunale, nella quale i componenti della Commissione prendono atto delle verifiche 
effettuate, su richiesta della Commissione stessa, dal Dr. Mario Luti, coadiuvato dalla 
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Sig.ra Lucia Sani, i quali hanno proceduto ad effettuare, laddove possibile, 
sopralluoghi congiunti ed a redigere, per le singole strutture turistiche interessate per 
la verifica dei requisiti di idoneità, i verbali di seguito citati, con allegata 
documentazione fotografica inerente l'identificazione puntuale dell'area disponibile 
alla creazione dell'Ufficio Separato di Stato Civile.

Protocollo PEC 134725/2017 - SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 16/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nel Salone delle Feste sito al 2° e ultimo piano, come si 
evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante  della Società e 
dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 152894/2017 - Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018  ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna alla struttura adiacente al fabbricato del 
ristorante (Re Sugo), come si  evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un 
rappresentante  della  Società  e  dalla  documentazione  fotografica  a  corredo  del 
presente verbale.
Protocollo PEC 158548/2017 - Az. Agr. Guadalupe srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente alla piscina ed al gazebo e 
viene indicato, come area alternativa in caso di intemperie, un locale composto da 
salone grande con servizi con accesso dal giardino della proprietà, come si evince dal 
verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo  PEC  159075/2017  -  Testi  Dalida  e  Silvano  S.S.  Soc.  Agricola 
(RelaisVilla Passerini):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna adiacente al fabbricato principale e viene 
indicata,  come area alternativa in  caso  di  intemperie,  un'area  interna al  ristorante 
composta da salone grande con servizi, come si evince dal verbale di sopralluogo 
effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a 
corredo del presente verbale.
Protocollo PEC159810/2017 - Eden Park Hotel srl (Stabilimento balneare Ricci 
di mare):
Al  fine  di  ricevere  puntuale  risposta  riguardo  i  n.  2  plessi  indicati  nella 
manifestazione  di  interesse  presentata,  i  componenti  della  Commissione,  in  data 
26/02/2018, hanno effettuato un incontro presso la sede legale della  Società Park 
Hotel  srl titolare  dei  plessi  messi  a  disposizione.  Come  emerge  dal  verbale 
appositamente redatto e sottoscritto, allegato al presente verbale, è stato confermato 
dall'Amministratore unico dell'Eden Park Hotel srl l'interesse per la creazione di un 
Ufficio Separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e Unioni Civili 
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solo ed esclusivamente presso lo stabilimento balneare Ricci di mare, in particolare, 
nell'area esterna del "Bagno Ricci di Mare" alla destra dell'ingresso principale, come 
indicato nella manifestazione di interesse trasmessa al Comune.
Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito indicato quale oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo A.R. 152814/2017 - La mia Fiumara srl:
Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo PEC 160051/2017 - Uscita di Sicurezza Società coop.va sociale - 
ONLUS:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 14/02/2018  ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna denominata "OPIFICIO" come si evince 
dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 160591/2017 - GESIM srl (Fattoria La Principina):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 16/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente alla Villa padronale e viene 
indicato,  come  area  alternativa  in  caso  di  intemperie,  l’interno  del  Salone  San 
Lorenzo, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante 
della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 160595/2017 - Bagno Moby Dick sas:
Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo PEC 160607, 160609, 160613, 160615/2017 - Azienda Agri-turistica 
"Giuncola e Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 26/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente al Pozzo Romano e viene 
indicato, come area alternativa in caso di intemperie, il Salone principale interno al 
ristorante, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante 
della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 161203/2017 - Soc. Agricola Poggio Cavallo srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 14/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area antistante al locale degustazione e viene indicato, 
come area alternativa in caso di intemperie, il locale degustazione, come si evince dal 
verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
(verbale n. 3);
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- che i verbali sopracitati (verbale n.1 – verbale n. 2 – verbale n.3) risultano depositati 
agli atti presso il Servizio Servizi Demografici;

 DICHIARA  

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed
estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del 
procedimento/Funzionario Responsabile;

DETERMINA

a seguito di quanto espresso in narrativa :

1) Di disporre l' approvazione delle seguenti richieste in quanto aventi i requisiti 
necessari previsti della Determinazione Dirigenziale n. 1899 del 03/10/2017 con 
oggetto :  Approvazione avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla 
creazione di uno o più uffici separati di stato civile per la celebrazione di 
matrimoni/unioni civili in aree o strutture appartenenti a soggetti privati e con 
allegato il relativo “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
CREAZIONE DI UNO O PIU’ UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO 
COMUNALE”, avviso scaduto in data 30 Novembre 2017 e pubblicato sul sito del 
Comune di Grosseto dal  03 Ottobre 2017 :

Protocollo PEC 134725/2017 - SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 16/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nel Salone delle Feste sito al 2° e ultimo piano, come si 
evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante  della Società e 
dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 152894/2017 - Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018  ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna alla struttura adiacente al fabbricato del 
ristorante (Re Sugo), come si  evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un 
rappresentante  della  Società  e  dalla  documentazione  fotografica  a  corredo  del 
presente verbale.
Protocollo PEC 158548/2017 - Az. Agr. Guadalupe srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente alla piscina ed al gazebo e 
viene indicato, come area alternativa in caso di intemperie, un locale composto da 
salone grande con servizi con accesso dal giardino della proprietà, come si evince dal 
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verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo  PEC  159075/2017  -  Testi  Dalida  e  Silvano  S.S.  Soc.  Agricola 
(RelaisVilla Passerini):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 20/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna adiacente al fabbricato principale e viene 
indicata,  come area alternativa in  caso  di  intemperie,  un'area  interna al  ristorante 
composta da salone grande con servizi, come si evince dal verbale di sopralluogo 
effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a 
corredo del presente verbale.
Protocollo PEC159810/2017 - Eden Park Hotel srl (Stabilimento balneare Ricci 
di mare):
Al  fine  di  ricevere  puntuale  risposta  riguardo  i  n.  2  plessi  indicati  nella 
manifestazione  di  interesse  presentata,  i  componenti  della  Commissione,  in  data 
26/02/2018, hanno effettuato un incontro presso la sede legale della  Società Park 
Hotel  srl titolare  dei  plessi  messi  a  disposizione.  Come  emerge  dal  verbale 
appositamente redatto e sottoscritto, allegato al presente verbale, è stato confermato 
dall'Amministratore unico dell'Eden Park Hotel srl l'interesse per la creazione di un 
Ufficio Separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e Unioni Civili 
solo ed esclusivamente presso lo stabilimento balneare Ricci di mare, in particolare, 
nell'area esterna del "Bagno Ricci di Mare" alla destra dell'ingresso principale, come 
indicato nella manifestazione di interesse trasmessa al Comune.
Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito indicato quale oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo A.R. 152814/2017 - La mia Fiumara srl:
Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo PEC 160051/2017 - Uscita di Sicurezza Società coop.va sociale - 
ONLUS:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 14/02/2018  ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna denominata "OPIFICIO" come si evince 
dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 160591/2017 - GESIM srl (Fattoria La Principina):
E' stato effettuato il sopralluogo in data 16/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente alla Villa padronale e viene 
indicato,  come  area  alternativa  in  caso  di  intemperie,  l’interno  del  Salone  San 
Lorenzo, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante 
della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 160595/2017 - Bagno Moby Dick sas:
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Dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il 
sito oggetto di manifestazione di interesse. 
Si concorda che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse.
Protocollo PEC 160607, 160609, 160613, 160615/2017 - Azienda Agri-turistica 
"Giuncola e Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 26/01/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area esterna prospiciente al Pozzo Romano e viene 
indicato, come area alternativa in caso di intemperie, il Salone principale interno al 
ristorante, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante 
della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del presente verbale.
Protocollo PEC 161203/2017 - Soc. Agricola Poggio Cavallo srl:
E' stato effettuato il sopralluogo in data 14/02/2018 ed è stata confermata l'idoneità 
per  la  creazione  di  un  Ufficio  Separato  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei 
matrimoni e Unioni Civili nell'area antistante al locale degustazione e viene indicato, 
come area alternativa in caso di intemperie, il locale degustazione, come si evince dal 
verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione fotografica a corredo del presente verbale;

2) Di disporre l'esclusione della seguente richiesta in quanto non avente i requisiti 
necessari previsti della Determinazione Dirigenziale n. 1899 del 03/10/2017 con 
oggetto :  Approvazione avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla 
creazione di uno o più uffici separati di stato civile per la celebrazione di 
matrimoni/unioni civili in aree o strutture appartenenti a soggetti privati e con 
allegato il relativo “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
CREAZIONE DI UNO O PIU’ UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO 
COMUNALE”, avviso scaduto in data 30 Novembre 2017 e pubblicato sul sito del 
Comune di Grosseto dal  03 Ottobre 2017:

Protocollo PEC 160525/2017 - Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia in quanto 
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione, all'analisi 
degli atti, rileva che la struttura, alla data della scadenza dell'Avviso, risulta ancora 
oggetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso. Pertanto, non 
essendo stato possibile accertare l'idoneità dei locali alle celebrazioni secondo la 
prescrizioni dell'Avviso, la manifestazione di interesse viene ritenuta inidonea e, 
pertanto, non accoglibile;

3) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 
29 c. 1 del D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del 
presente atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa 
informazione ai concorrenti;

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come 
modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali 
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procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana, entro i 
termini previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
    Massimo Menghetti
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