
    Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 263 del 07/07/2021

OGGETTO:  AMPLIAMENTO LUOGHI ELETTI A "CASA COMUNALE" PER LA 
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO LA 
FORTEZZA MEDICEA “CASSERO SENESE” E POTENZIAMENTO DEGLI 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE ELETTE “CASE COMUNALI” DEL 
COMUNE DI GROSSETO 

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
AGRESTI LUCA X
CERBONI GIACOMO X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
MILLI MIRELLA X
PETRUCCI SIMONA X
ROSSI FABRIZIO X
TURBANTI FAUSTO X
VELTRONI CHIARA X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che l’articolo 106 del Codice Civile prevede che il matrimonio civile debba essere 
celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo 
Delegato).

PRESO ATTO:

1) della D.C.C. n. 34 del 23/03/2017 “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle 
unioni civili”;



2) della Disposizione del Sindaco n. 162 del 03/05/2017 “Luoghi eletti a 'Casa Comunale' per 
la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili”;

3) della D.C.C. n. 59 del 20/04/2017 “Costituzione della Istituzione 'Le Mura', ai sensi dell'art. 
114 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed 
approvazione del relativo Regolamento”;

4) della D.G.C. n. 489 del 28/12/2017 “Istituzione 'Le Mura'; assegnazione beni immobili del 
complesso monumentale Mura Medicee urbane”;

5) del parere n. 196 del 22/01/2014, reso dall’adunanza della Sez. 1 del Consiglio di Stato che 
chiarisce che il rito nuziale svolto in luogo aperto deve rispettare il 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 volta sia espressione della funzione 
amministrativa del Comune.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 09/04/2002 avente ad oggetto 
“Servizi Demografici – Locali del Cassero Senese da adibirsi a sala per la celebrazione dei 
matrimoni civili – Determinazioni per la fruizione degli utenti.”

RICHIAMATO il Regolamento del Consiglio Comunale n. 34 del 23/03/2017 “Regolamento per 
la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili”, in particolare l’art. 8 – “Giorni ed orari”.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 09/08/2018 limitatamente alla parte 
relativa al potenziamento degli orari delle celebrazioni di matrimoni e unioni civili.

CONSIDERATA la richiesta dell’Istituzione “Le Mura” - “Richiesta ampliamento spazi Fortezza 
medicea come “Casa Comunale” per la celebrazione di matrimoni e unioni civili…” con la quale 
l’Istituzione sopra nominata ha chiesto la possibilità di ampliare i luoghi all’interno della Fortezza 
medicea eletti a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni, nonché di ampliare l’orario di 
celebrazione degli stessi.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità 
Prot. 80822/21.

RITENUTO di provvedere ad individuare nuovi luoghi di destinazione per la celebrazione dei 
matrimoni e delle unioni civili all’interno dell’edificio comunale al fine di contribuire alla 
valorizzazione e promozione del proprio patrimonio architettonico e culturale.

RILEVATA la necessità di questa Amministrazione di disporre di spazi aperti per la celebrazione 
dei matrimoni e unioni civili in alternativa alle proprie sale interne, anche in relazione agli effetti 
pandemici dovuti alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2.

RITENUTO opportuno uniformare gli orari delle celebrazioni nei luoghi eletti “Casa Comunale” 
sul territorio del Comune di Grosseto, esterni all’Ufficio di Stato Civile posto nella Sede dei Servizi 
Demografici (Via A. Saffi n. 17).

VISTO l’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016.

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.

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 eleggere a “Casa Comunale” per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 
all’interno dell’edificio comunale della Fortezza Medicea denominata “Cassero”, oltre a 
quelli già eletti, l’area pozzo della “Piazza d’Armi” e parte dell’area del sovrastante 
“Pratone Cavaliere”, per una misura di 20x20 metri, lato destro (riferimento Piazza caduti di 
Nassiriya) .

2) Di potenziare gli orari delle celebrazioni di matrimoni e unioni civili nelle elette “Case 
Comunali” del Comune di Grosseto, esterni all’Ufficio di Stato Civile posto nella Sede dei 
Servizi Demografici (Via A. Saffi n. 17), come di seguito evidenziato:
- nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica la celebrazione potrà avvenire 
anche con orario: 16,00 – 17,00 – 18,00 (esclusa la Sala del Consiglio Comunale la quale 
rimane chiusa nelle giornate di domenica).



3) Di trasmettere copia della 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 richieste di celebrazione di matrimoni 
da parte dei cittadini anche in relazione ai recenti provvedimenti emanati dal Governo in relazione 
all’emergenza epidemiologica.

Letto, confermato e sottoscritto

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

(atto sottoscritto digitalmente)


