
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 194

                adunanza del 03/06/2021

OGGETTO:

Creazione di uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sul territorio  
comunale  e  per  la  modifica/integrazione  degli  uffici  separati  di  stato  civile  già  costituiti  - 
Individuazione delle strutture turistiche idonee ad ospitare uffici separati di stato civile.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art.  73  del  D.L.  n.  18  del  17/03/2020  convertito  in  Legge n.  27  del  24/04/2020  con 
entrata  in  vigore  dal  30/04/2020  e  la  disposizione  Sindacale  n.  64  del  20/03/2020  inerente 
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il DPCM del 02/03/2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  
recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19», si stabilisce che gli Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale 
anche  tramite  collegamento  remoto,  debitamente  verbalizzato,  al  fine  di  evitare 
assembramenti.

Risulta quindi presenti in collegamento da remoto l’Assessore: Riccardo Megale

Assente l’Assessore: Luca Agresti.
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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;
· 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.
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RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 283, del 09/08/2018, con cui sono stati 
istituiti  gli  “Uffici  Separati  di  Stato Civile  per la celebrazione di matrimonio e unioni  civili  sul 
territorio comunale…”.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2710, del 24/12/2020, 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 e unioni civili sul territorio comunale e per 
la  modifica/integrazione  degli  uffici  separati  di  stato  civile  già  costituiti in  aree  o  strutture 
appartenenti  a  soggetti  privati,  che  è  stato  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Grosseto  dal  29 
Dicembre  2020,  con  riapertura  termini  dal  23/03/2021  al  08/04/2021,  entro  le  ore  12:00,  e 
pubblicato sul sito del Comune di Grosseto dal 23 Marzo 2021.

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 133 del 09/03/2021, 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 – Presidente
- Geom. Giorgio Belladelli – Servizio Vincoli e territorio –  Componente
- Sig.ra Lucia Sani – Servizio Servizi al cittadino – Ufficio di Stato Civile – Componente
- Dr. Simone Casciani – Funzionario Servizi Demografici –  R.U.P.
- Dr. Daniel Codrin Caia – Servizio Servizi al cittadino – Segretario Verbalizzante

PRESO ATTO che il  giorno 8 aprile  2021,  alle ore 15:00,  in  seduta pubblica,  nell’Ufficio del 
Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Servizi  al  Cittadino  sito  presso  la  sede  dei  Servizi 
Demografici in Via Saffi n. 17, si è riunita la Commissione esaminatrice per analizzare il possesso 
dei requisiti formali delle manifestazioni di interesse, richiesti dall’Avviso pubblico, con riferimento 
ai seguenti soggetti interessati:

Protocollo A/R 4218/2021 e integrazione Protocollo 7790/2021 – Le Tre Fonti S.S.Soc. Agr. 

Protocollo A/R 5175/2021 –  Belvedere S.r.l. (Le Versegge Resort & Restaurant) 

Protocollo PEC 9677/2021 – S.r.l. “La Mia Fiumara”

Protocollo PEC 12854/2021 – Azienda Agricola Guadalupe S.r.l.

Protocollo  PEC 14275/2021 – Fondazione Grosseto Cultura (Chiesa dei Bigi)

Protocollo PEC 14603/2021 – Testi Dalida e Silvano S.S.Agr. (Agriturismo Villa Passerini)
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Protocollo PEC 15322/2021 – Soc. Agr. Giuncola S.r.l. (La Giuncola)

Protocollo PEC 15669/2021 – Alpada S.r.l. (Fattoria la Principina)

Protocollo PEC 15719/2021 – Bagno Moby Dick S.a.s.

Protocollo PEC 15722/2021 e integrazione Protocollo 15724/2021 – Il Gabbiano Azzurro di 
Tomi Francesco e C. S.a.s.

Protocollo PEC 15727/2021 e integrazione Protocollo 15761/2021 – Corte degli Ulivi S.s.a.

Protocollo PEC 15850/2021 – Soc. Agricola Poggio Cavallo A.r.l.

Protocollo  PEC 48245/2021  e  integrazione  Protocollo  47926/2021  –  Etruria  Nova  S.r.l. 
(Hotel Terme Marine Leopoldo II)

Protocollo PEC 46734/2021 – Eden Park Hotel S.r.l.

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 
(Verbale n. 1).

PRESO ATTO che la Commissione, come previsto dall'Avviso, ha disposto la verifica in loco delle 
condizioni  contenute  nelle  manifestazioni  di  interesse  presentate,  anche  al  fine  di  chiarire  con 
esattezza le aree proposte dalle strutture dove istituire l'Ufficio separato di Stato Civile, realizzando 
anche materiale fotografico illustrativo dei siti oggetto delle manifestazioni di interesse. 

PRESO ATTO che il giorno 13 Maggio 2021 si è nuovamente riunita la Commissione esaminatrice, 
per  la  verifica dei  requisiti  sostanziali  dei  soggetti  candidati,  secondo le  disposizioni  normative, 
regolamentari e di indirizzo stabilite per la procedura di che trattasi e  per esaminare i risultati dei 
predetti sopralluoghi (Verbale n.2). 

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 due eccezioni, per le motivazioni qui di seguito riportate (Verbale n.2): 

Protocollo  PEC 14275/2021 – Fondazione Grosseto Cultura (Chiesa dei Bigi):

La Commissione prende atto del verbale di sopralluogo effettuato nella struttura per la verifica 
dei  requisiti  di  idoneità  a  ospitare  un  Ufficio  di  Stato  Civile  separato,  sottoscritto  in  data 
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26/04/2021. Esaminata la documentazione successivamente reperita, con particolare riferimento 
all’atto di “Comodato d’uso gratuito dei locali e convenzione per la gestione del Museo delle 
Clarisse sito in Grosseto, Via Vinzaglio n. 28”,  rep. 9618/2018, e considerato l’art. 2 “Durata 
della convenzione”, si dà atto che la concessione in comodato del locale di che trattasi da parte 
del Comune di Grosseto alla Fondazione Grosseto Cultura, risulta in scadenza al 31 dicembre 
2021. Pertanto, la Commissione esclude la possibilità di ritenerla idonea ad ospitare un Ufficio 
di Stato Civile separato, in quanto, in contrasto con l’art. 6 dell’Avviso  allegato alla D.D. n° 
2710 del 24/12/2020, il quale, testualmente, recita: “L’eventuale istituzione dell’Ufficio di Stato  
Civile separato per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili avrà durata di anni cinque, a  
partire dalla data del provvedimento di individuazione delle strutture e/o aree in proprietà o in  
concessione amministrativa, ritenuti idonee ai sensi del presente avviso.  … omissis ...”. 

Protocollo PEC 15722/2021 e integrazione Protocollo 15724/2021 – Il Gabbiano Azzurro di 
Tomi Francesco e C. S.a.s.:

La Commissione prende atto del verbale di sopralluogo effettuato nella struttura per la verifica 
dei  requisiti  di  idoneità  a  ospitare  un  Ufficio  di  Stato  Civile  separato,  sottoscritto  in  data 
23/04/2021, dal quale si evince che relativamente alle n. 3 aree indicate per l’espletamento delle 
cerimonie è stato precisato dal titolare che:  “Sono in corso lavori di ristrutturazione e devono  
essere prodotte documentazioni di fine lavori e dichiarazioni di agibilità”. 
La Commissione prende atto che, successivamente al suddetto sopralluogo, sono state espletate 
le opportune verifiche presso i competenti uffici in materia di edilizia privata ed ha constatato il 
mancato rispetto del requisito previsto dall’art.  4 dell’Avviso  allegato alla D.D. n° 2710 del 
24/12/2020  che,  testualmente,  recita:  “…  Le  aree  e  strutture  turistiche  interessate  e  
specificamente  i  locali  destinati  alla  celebrazione  devono  possedere:  ...  -  la  conformità  
edilizia/urbanistica  e,  se  del  caso,  rispettare  le  prescrizioni  inerenti  il  vincolo  di  tutela  
ambientale ai sensi della L.R.T. n. 30/2015 (come sopra specificato) ...omissis...”. Per quanto 
sopra, la Commissione ritiene la manifestazione di interesse inidonea a ospitare un Ufficio di 
Stato Civile separato.

PRESO ATTO, altresì, che le strutture turistiche idonee e l’indicazione dei locali e/o aree in cui 
creare uffici separati di Stato Civile risultano le seguenti (Verbale n. 2): 

1) Le Tre Fonti S.S.Soc. Agr.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  07/05/2021  ed  è  stata  confermata  l'idoneità  per  la 
creazione di un Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e Unioni Civili 
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nell’area esterna posta nel giardino retrostante la struttura,  per una misura di 30x30 metri,  e 
nell’area lato sinistro fronte immobile, tra il secondo e il terzo olivo, per una misura di 12x12 
metri, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e 
dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e della manifestazione di interesse 
presentata.

2) Belvedere S.r.l. (Le Versegge Resort & Restaurant):

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  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 n. 1 “Corte del Platano” per una misura di 15x20 metri, nell’area esterna n. 2 
adiacente alla Piscina per una misura di 20x20 metri, nelle aree esterne n. 3 e n. 4  adiacenti alla 
piscina per una misura di 20x16 metri,  da considerarsi  entrambe incluse alla  n.  2,  nell’area 
esterna n. 5 “Gazebo Dunia” per una misura di 15x20 metri, nell’area esterna n. 6 “Corte del 
Glicine” per una misura di 20x20 metri,  inclusa la pergola,  nell’area esterna n. 7 “Corte del 
Forno” per una misura di 20x20 metri,  nell’area n. 8 interna al Ristorante, per una misura di 
9x11 metri,  che nel momento della cerimonia verrà  privato della  sua funzione,  da utilizzare 
come  area  di  celebrazione  alternativa  esclusivamente  in  caso  di  condizioni  meteo  avverse, 
nell’area esterna n. 9 fronte Reception,  delimitata da piante arboree varie,  per una misura di 
5x10 metri e nell’area esterna n. 10 “Area delle Rose” per una misura di 20x20 metri, come si  
evince  dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione  fotografica  a  corredo  del  verbale  n.  2  e  della  manifestazione  di  interesse 
presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già presente nella precedente convenzione Rc n. 
41 del 04/05/2018. 

3) S.r.l. “La Mia Fiumara”:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  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 coperta adiacente al Bar, situata sul lato destro fronte mare, per una misura di 14x5 
metri e circondata da ampio spazio esterno, da utilizzare come area di celebrazione alternativa 
esclusivamente in caso di condizioni meteo avverse, come si evince dal verbale di sopralluogo 
effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del 
verbale n. 2 e della manifestazione di interesse presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già 
presente nella precedente convenzione Rc n. 60 del 05/06/2018.  È stato, altresì, preso atto che le 
celebrazioni  saranno  escluse  nel  periodo  dal  01  aprile  al  31  agosto  per  Vincoli  specifici 
riguardanti la medesima Area. 
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4) Azienda Agricola Guadalupe S.r.l.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  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 “L’Oliveta, situata a fianco dell’orto botanico posteriore alla via principale che 
porta alla struttura,  per una misura di 17x7 metri,  come si evince dal verbale di sopralluogo 
effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del 
verbale n. 2 e della manifestazione di interesse presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già 
stabilito nella precedente convenzione Rc n. 45 del 04/05/2018.

5) Testi Dalida e Silvano S.S.Agr. (Agriturismo Villa Passerini):

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  26/04/2021  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 del giardino della Villa Padronale, affiancata all’area precedentemente prevista 
e autorizzata,  per ulteriori  15x20 metri,  nell’area esterna adiacente agli appartamenti per una 
misura di 20x20 metri, compresa l’area del pozzo e del pino, nell’area lato destro della piscina 
per  una  misura  di  20x20  metri  e  nell’area  del  giardino  della  Torre,  comprendente  l’olivo 
secolare, per una misura di 15x20 metri, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con 
un rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e 
della manifestazione di interesse presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già previsto dalla 
precedente convenzione Rc n. 42 del 03/05/2018.

6) Soc. Agr. Giuncola S.r.l. (La Giuncola):

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  26/04/2021  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 del giardino esterno situato nella parte frontale della Casa Padronale per una misura di 
20x20 metri, nell’area esterna bordo piscina per una misura di 20x30 metri e nell’area interna 
alla “Sala Camino”, adiacente alla sala già autorizzata dalla precedente convenzione Rc n. 45 del 
04/05/2018,  con  la  prescrizione  di  lasciare  le  porte  aperte  al  fine  di  rispettare  la  capienza 
richiesta dall’Avviso, da utilizzare come area di celebrazione alternativa esclusivamente in caso 
di  condizioni  meteo  avverse,  come  si  evince  dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un 
rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e della 
manifestazione  di  interesse presentata.  È  stato,  inoltre,  confermato  quanto  già  previsto  dalla 
precedente convenzione Rc n. 45 del 04/05/2018.

7) Alpada S.r.l. (Fattoria la Principina):
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è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  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 interna della “Sala Batignano”, nell’area interna della “Sala Sovana”, nell’area esterna 
denominata “Il pozzo”, situata nella diretta pertinenza dell’Hotel, per una misura di 25x25 metri 
e nell’area interna “Sala Roselle”,  adiacente alla hall,  con la prescrizione di lasciare le porte 
aperte  durante la celebrazione al fine di rispettare la capienza richiesta dall’Avviso,  come si 
evince  dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un  rappresentante  della  Società  e  dalla 
documentazione  fotografica  a  corredo  del  verbale  n.  2  e  della  manifestazione  di  interesse 
presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già previsto dalla precedente convenzione Rc n. 
46 del 04/05/2018.

8) Bagno Moby Dick S.a.s.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  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 pavimentata situata nella parte frontale del Bar, lato spiaggia, per una misura di 
10x10 metri, comprensiva dell’area gazebo e nell’area esterna situata nella parte frontale del Bar 
e coperta da tettoia,  per una misura di 5x6 metri,  e circondata da ampio spazio esterno,  da 
utilizzare  come area  di  celebrazione  alternativa  esclusivamente  in  caso  di  condizioni  meteo 
avverse, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società 
e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e della manifestazione di interesse 
presentata. È stato, inoltre, confermato quanto già previsto dalla precedente convenzione Rc n. 
59 del 05/06/2018.

9) Corte degli Ulivi S.s.a.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  23/04/2021  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  “Parco  degli  Olivi”  situata  nella  parte  retrostante  degli 
appartamenti,  per  una  misura  di  30x30 metri,  e  l’area  esterna  situata  sul  lato  destro  fronte 
complesso,  accanto all’Olivo  Secolare,   per  una misura di  30x30 metri,  come si  evince dal 
verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione 
fotografica a corredo del verbale n. 2 e della manifestazione di interesse presentata.

10) Soc. Agricola Poggio Cavallo A.r.l.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  ed  è  stata  confermata  l'idoneità  per  la 
creazione di un Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e Unioni Civili  
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nell’area interna della sala d’ingresso della Villa Padronale, da utilizzare esclusivamente in caso 
di condizioni meteo avverse e con la prescrizione di mantenere aperto il portone di ingresso e le 
porte interne ed esterne delle rispettive stanze laterali durante la celebrazione,  nell’area esterna 
situata nel giardino frontale alla “Sala delle Olive” per una misura di 11x20 metri,  nell’area 
esterna  situata  nel  frutteto  adiacente  alle  camere  per  una  misura  di  20x20  metri,  nell’area 
frontale alla piscina, comprendente l’olivo principale, per una misura di 14x12 metri, nell’area 
esterna situata nel lato destro del giardino laterale alla Villa Padronale per una misura di 20x20 
metri,  e nell’area esterna situata all’interno dell’oliveto frontale alla Villa Padronale per una 
misura  di  20x20  metri,  come  si  evince  dal  verbale  di  sopralluogo  effettuato  con  un 
rappresentante della Società e dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e della 
manifestazione  di  interesse presentata.  È  stato,  inoltre,  confermato  quanto  già  previsto  dalla 
precedente convenzione Rc n. 43 del 04/05/2018.

11) Etruria Nova S.r.l. (Hotel Terme Marine Leopoldo II): 

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  23/04/2021  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 del giardino frontale  alla struttura per una misura di 15x12 metri,  nell’area 
esterna del plateatico situato nella parte frontale lato sinistro della piscina per una misura di 6x30 
metri e nell’area interna alla “Sala Galleria”, affiancata alla piscina, per una misura di 10x22 
metri, come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e 
dalla documentazione fotografica a corredo del verbale n. 2 e della manifestazione di interesse 
presentata.

12) Eden Park Hotel S.r.l.:

è  stato  effettuato  il  sopralluogo  in  data  19/04/2021  ed  è  stata  confermata  l'idoneità  per  la 
creazione di un Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e Unioni Civili  
nelle aree indicate nei n. 2 plessi della Società (il primo, “Ricci Hotel”, sito in Via F. Baracca 
snc, in Marina di Grosseto, il secondo, stabilimento balneare “Ricci di mare”, sito in Marina di 
Grosseto,  Lungomare  Leopoldo  II  di  Lorena,  in  Marina  di  Grosseto).  In  particolare, 
relativamente al “Ricci Hotel”, nell’area esterna del giardino situato nella parte frontale della 
struttura  per  una  misura  di  18x10 metri,  compreso  il  gazebo,  e  nell’area  della  sala  interna 
denominata “Dependance”, per una misura di 13x13 metri, da utilizzare esclusivamente in caso 
di condizioni meteo avverse. Relativamente allo stabilimento balneare “Ricci di mare”, variando 
la precedente convenzione  Rc n. 65 del 17/06/2018, nell’area esterna mattonellata e situata sul 
lato sinistro  fronte mare della  struttura,  per  una misura di  18x18 metri,  come si  evince dal 
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verbale di sopralluogo effettuato con un rappresentante della Società e dalla documentazione 
fotografica a corredo del verbale n. 2 e della manifestazione di interesse presentata.

RICHIAMATA  la  Determinazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  n. 1147  del 
27/05/2021 con cui sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e disposta 
l’ammissione delle 12 domande sopra evidenziate ed il rigetto delle 2 domande carenti dei requisiti 
previsti, come sopra illustrato.

RICHIAMATO il  D.Lgs.  25/05/2016  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n.  190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ai sensi dell'articolo 7 della Legge 
07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

VISTO il  Piano per  la  Prevenzione della  Corruzione e Trasparenza per  il  triennio  2021-2023 e 
Codice di Comportamento Integrativo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 
29/03/2021.

VISTO il  Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento, 
approvati rispettivamente con le deliberazioni C.C. n. 81 del 28/09/2020 e n. 12 del 08/03/2021.

VISTA e  richiamata  la  deliberazione  n.  13  adottata  dal  Consiglio  comunale  nella  seduta  del 
08/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.

VISTE e richiamate le deliberazioni di Giunta comunale approvate nella seduta del 29/03/2021  n. 
90 con cui si  approva il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e n. 91 con la quale  si approva il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - sezione piano organizzativo del lavoro agile.

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 
04/02/2019.

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'  e 
successive modificazioni.

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale. n. 111 del 
10/11/2003 e modificato con deliberazioni  del Consiglio comunale n.  76 del 10/07/08,  n.  68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.
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VISTI i pareri allegati espressi dai Dirigenti competenti 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. 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1) Di istituire Uffici separati di Stato Civile presso le seguenti strutture turistiche nei locali e/o 
aree meglio definiti in premessa:

Agriturismo Le Tre Fonti  - Roselle - Grosseto -  Strada dei Ruderi, 46

Le Versegge Resort & Restaurant - Braccagni – Grosseto - Località Versegge 

Stabilimento Balneare La Mia Fiumara - Località Fiumara - Marina di Grosseto

Guadalupe Tuscany Resort - Braccagni - Grosseto – Strada del Bozzone 72

Agriturismo Relais Villa Passerini - Roselle - Grosseto – Via Rosellana 10

Agriturismo Giuncola & Granaiolo - Loc. Rispescia - Grosseto - Str. Giuncola 61

Fattoria La Principina –  Loc.  Principina Terra – Grosseto - Strada Provinciale  158 delle 
Collacchie – Km. 40

Stabilimento Balneare Moby Dick – Via Serena 4 – Marina di Grosseto

Bio Agriturismo Corte degli Ulivi – Roselle – Grosseto - Strada Provinciale dello Sbirro

Agriturismo Tenuta Poggio Cavallo – Grosseto - Strada Provinciale Sante Marie 243/259 

Hotel Terme Marine Leopoldo II - Marina di Grosseto - Via IV Novembre 133

Stabilimento Balneare Ricci di Mare - Marina di Grosseto – Via Leopoldo II di Lorena 23/25

Ricci Hotel - Marina di Grosseto - Via Fratelli Baracca Snc
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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. 1147 del 27/05/2021 
- le strutture  Fondazione Grosseto Cultura (Chiesa dei Bigi) e Il Gabbiano Azzurro di Tomi 
Francesco e C. S.a.s. non sono state ammesse ad ospitare un Ufficio separato di Stato Civile.

3) Di  stabilire  che  la  celebrazione  del  rito  al  di  fuori  degli  edifici  di  proprietà  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.  
494 del 23/12/2020.

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.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine  di 
dare  tempestiva  attuazione  alla  stessa,  in  considerazione  delle  numerose  richieste  da  parte  dei 
cittadini anche in relazione ai recenti provvedimenti emanati dal Governo in relazione all’emergenza 
epidemiologica.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Luca Canessa
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