Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 123
adunanza del 05/04/2018
OGGETTO:
Creazione di uno o più uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul
territorio comunale: individuazione delle strutture turistiche idonee ad ospitare uffici separati di stato
civile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
· ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, i matrimoni e le 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 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;
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· 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 diffuso fenomeno del wedding turismo,
ritiene opportuno 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;
· a tal fine, è necessario in primo luogo che il Comune disponga, in forma continuativa, di locali,
spazi o aree dove istituire uffici distaccati di Stato Civile.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/03/2017, con cui 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.
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 359 del 27/09/2017, con cui si sono revocate le
Deliberazioni della stessa Giunta n. 255 e n. 267/2016, che individuavano, nell’arenile di Marina di
Grosseto e nell’arenile di Principina a Mare, sedi esterne alla sede comunale per la celebrazione di
matrimoni civili.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1899, del 03/10/2017, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico 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, che è stato pubblicato sul sito del Comune di Grosseto dal 03 Ottobre 2017 fino
alla scadenza in data 30 Novembre 2017.
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1295 del 05/12/2017, con cui si è effettuata la nomina della
Commissione esaminatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dalle
strutture turistiche interessate alla creazione di Uffici separati di Stato Civile, individuando 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.
–
PRESO 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 per analizzare il possesso
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dei requisiti formali delle manifestazioni di interesse, richiesti dall’Avviso pubblico, con riferimento
ai seguenti soggetti interessati:
Protocollo PEC 134725/2017 - SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca)
Protocollo PEC 152894/2017 - Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge)
Protocollo PEC 158548/2017 - Az. Agr. Guadalupe srl
Protocollo PEC 159075/2017 - Testi Dalida e Silvano S.S. Soc. Agricola (Relais Villa
Passerini)
Protocollo PEC159810/2017 - Eden Park Hotel srl (Stabilimento balneare Ricci di mare)
Protocollo A.R. 152814/2017 - La mia Fiumara srl
Protocollo PEC 160051/2017 - Uscita di Sicurezza Società Coop.va sociale – ONLUS – Cava
di Roselle
Protocollo PEC 160525/2017 - Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia
Protocollo PEC 160591/2017 - GESIM srl (Fattoria La Principina)
Protocollo PEC 160595/2017 - Bagno Moby Dick sas
Protocollo PEC 160607, 160609, 160613, 160615/2017 - Azienda Agri-turistica "Giuncola e
Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl
Protocollo PEC 161203/2017 - Soc. Agricola Poggio Cavallo srl.
RILEVATO che, dalla suddetta verifica preliminare, sono risultati ammissibili al prosieguo della
procedura di valutazione tutte le strutture che hanno trasmesso la manifestazione di interesse, sia
pure, in alcuni casi, con integrazioni della documentazione prodotta, che è stata tempestivamente
presentata dai soggetti cui è stata richiesta (Verbale n. 1).
PRESO ATTO che il giorno 09 Gennaio 2018 si è riunita nuovamente la Commissione
esaminatrice delle manifestazioni di interesse di cui sopra, per la verifica dei requisiti sostanziali dei
soggetti candidati, secondo le disposizioni normative, regolamentari e di indirizzo stabilite per la
procedura di che trattasi.
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CONSTATATO che la Commissione ha ritenuto le strutture turistiche proposte idonee, sia pure
con giudizi differenziati rispetto al grado di caratteristiche possedute, ad ospitare sedi separate di
Stato Civile, con una sola eccezione, per le motivazioni qui di seguito riportate (Verbale n.2):
Protocollo PEC 160525/2017 - Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia:
analizzata la completezza della documentazione richiesta, la Commissione, all'analisi degli atti, ha
rilevato che la struttura, alla data della scadenza dell'Avviso, risultava 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 è stata ritenuta inidonea e non accoglibile.
PRESO ATTO che la Commissione, come previsto dall'Avviso, ha disposto la verifica in loco,
laddove possibile, delle condizioni contenute nelle manifestazioni di interesse presentate, anche al
fine di chiarire con esattezza i punti all'interno delle strutture turistiche proposte dove istituire
l'Ufficio separato di Stato Civile, realizzando anche materiale fotografico illustrativo dei siti oggetto
delle manifestazioni di interesse.
PRESO ATTO, altresì, che il giorno 09 Marzo 2018 si è riunita la Commissione esaminatrice per
esaminare i risultati dei predetti sopralluoghi, qui di seguito evidenziati, da cui emerge l’indicazione
di locali e/o aree in cui creare uffici separati di Stato Civile (Verbale n.3):
SO.F.I.S. Servizi srl (Hotel Granduca):
è 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 dell'Hotel Granduca Via Senese n. 170 in Grosseto angolo
adiacente arco finestra sinistra per una misura di 100mq, come si evince dal verbale di sopralluogo
effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del
verbale n.3).
Belvedere srl (R.T.A. Le Versegge):
è 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 ed esattamente davanti alla
vetrage del medesimo ristorante per 100 mq. delimitata da piante arboree varie comprese nello
spazio tra la strada Vicinale che conduce alla Casa Terziere e la strada vicinale che conduce alla
RTA Le Versegge, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della
Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n.3).
Az. Agr. Guadalupe srl:
è 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 per 100 mq. dalla tettoia della piscina stessa,
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delimitata dalle siepi della medesima struttura ed è stato indicato, come area alternativa in caso di
intemperie, un locale composto da salone grande con servizi, con accesso dal giardino della
proprietà per 100 mq. interni nella parte sinistra del medesimo locale, come si evince dal verbale di
sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a
corredo del verbale n.3).
Testi Dalida e Silvano S.S. Soc. Agricola (RelaisVilla Passerini):
è 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 per 100 mq. delimitata dalla siepe sita
nella corte esclusiva della Struttura esattamente d'avanti all'ingresso retrostante del Ristorante, come
area alternativa in caso di intemperie, un'area interna alla struttura composta da salone grande con
servizi accessibile direttamente dall'esterno, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con
un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n.3).
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 verbale n.3), 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 vista mare per mq. 96, per 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.
La mia Fiumara srl:
dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il sito indicato. E'
stato ritenuto che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse ed
esattamente è stata indicata l'area alla destra dell'ingresso principale, vista mare per 144 mq. E'
stato, inoltre, preso atto che le celebrazioni saranno escluse nel periodo dal 01 aprile al 31 agosto
per Vincoli specifici riguardanti la medesima Area.
Uscita di Sicurezza Società Coop.va sociale – ONLUS – Cava di Roselle:
è 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" per 100 mq., tra la costruzione dell' Opificio e la parete terrena
che lo contiene, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della
Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n.3).
GESIM srl (Fattoria La Principina):
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è 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 al retro della Villa padronale per 100mq. ed è stato 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 verbale n.3).
Bagno Moby Dick sas:
dato il particolare periodo dell'anno, non è stato effettuato il sopralluogo presso il sito. E stato
ritenuto che fa fede quanto trasmesso a corredo della manifestazione di interesse, ed esattamente è
stata indicata l'area alla sinistra della struttura, vista mare per 100 mq. collocata al termine della
zona pavimentata.
Azienda Agri-turistica "Giuncola e Granaiolo" di Società Agricola Giuncola srl:
è stato effettuato il sopralluogo in data 26/01/2018. E’ 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 per 100 mq., delimitata dalla siepe a destra vista pozzo e da
alberi ornamentali a sinistra. E' stato indicato, come area alternativa in caso di intemperie, il Salone
principale interno al ristorante nella parte sinistra ingresso salone medesimo, come si evince dal
verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione
fotografica a corredo del verbale n.3).
Soc. Agricola Poggio Cavallo srl:
è 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 per 100mq., delimitato dalla struttura in legno a sinistra, di fronte
all'ingresso del locale degustazione ed è stato 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 verbale n.3).
PRESO ATTO che i verbali sopracitati (verbale n.1 – verbale n. 2 – verbale n.3) risultano
depositati agli atti presso il Servizio Servizi Demografici.
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 589 del 23/03/2018, con
cui, tra l'altro, si approvano le sopra citate richieste di costituzione di uffici separati di Stato Civile
per le celebrazione di matrimoni/unioni civili e si respinge quella di Non solo pizza 2 sas di
Falanga Nunzia, per le motivazioni già citate.
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 e
s.m.i. ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.;
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di disporre, per quanto in premessa riportato, l’istituzione di Uffici separati di Stato
Civile presso le seguenti strutture turistiche nei locali e/o aree meglio definiti in premessa:
Hotel Granduca situato in Grosseto Via Senese 170
Residenza Turistico Alberghiera Le Versegge situata in Braccagni – (Ristorante Re Sugo) Località Versegge – Grosseto
Residenza Turistico Alberghiera Country Resort Guadalupe situata in Braccagni-Grosseto –
Strada del Bozzone 72
Agriturismo Relais Villa Passerini situato in Roselle-Grosseto – Via Rosellana 10
Stabilimento Balneare Ricci di Mare situato in Marina di Grosseto – Via Leopoldo II di
Lorena 23/25
La mia Fiumara Stabilimento Balneare – Località Fiumara - Marina di Grosseto
Cava di Roselle – Strada Chiarini - Roselle – Grosseto
Fattoria La Principina – Loc. Principina Terra – Grosseto - Strada Provinciale 158 delle
Collacchie – Km. 40
Stabilimento Balneare Moby Dick – Via Serena 4 – Marina di Grosseto
Azienda Agri-turistica "Giuncola e Granaiolo" – Loc. Rispescia - Grosseto – Strada della
Giuncola 61
Azienda Agrituristica Poggio Cavallo – Strada Provinciale Sante Marie 243/259 Grosseto
2) Di prendere atto che, in base a quanto risulta dal procedimento di individuazione delle
strutture idonee e dal provvedimento finale del R.U.P. – Determinazione n. 589/2018 - la
struttura turistica Non solo pizza 2 sas di Falanga Nunzia non è stata ammessa ad ospitare
una sede separata di Stato Civile.
3) Di stabilire che la celebrazione del rito al di fuori della casa comunale comporta per gli
uffici coinvolti impegni e costi di logistica e di preparazione, a supporto dei quali si indica di
corrispondere la tariffa stabilita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del
28/12/2017, integrata con la Deliberazione n. 80 del 28/02/2018.
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4) Di trasmettere la presente Deliberazione alla Prefettura di Grosseto – Ufficio Territoriale
del Governo ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.
5)Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di dare
tempestiva attuazione alla stessa.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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