Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 359
adunanza del 27/09/2017
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.

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo
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Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Angelo Ruggiero

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, i matrimoni 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 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 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
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attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di
usufrutto, ecc.);
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Grosseto, anche al fine di contribuire alla
valorizzazione e promozione del proprio territorio, in considerazione del diffuso fenomeno del
wedding tourism, intende procedere alla celebrazione dei matrimoni 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/03/2017 con la quale si è
approvato il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, all’art. 3 lett. e-,
prevedendo la possibilità che il rito possa essere celebrato in luoghi del territorio comunale a valenza
culturale o paesaggistica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può
conseguire la disponibilità.
Considerato il parere n. 196 del Consiglio di Stato – Sez. I – in data 08/01/2014, con il quale si
precisa che il rito in luogo aperto deve rispettare i requisiti di esclusività e continuità della
destinazione, sia in ambito spaziale che temporale, e che detti ambiti, pur potendo essere utilizzati in
modo saltuario, devono necessariamente avere un carattere duraturo o comunque non occasionale e
connessi in via stabile alla funzione ammnistrativa della casa comunale ai sensi dell’art. 106 C.C.,
dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000 e degli artt. 29 e 30 della Costituzione;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire, per i motivi sopra esposti,
uno o più separati Uffici di Stato Civile da adibire alla funzione di celebrazione di matrimoni civili,
ubicati in strutture turistico-ricettive e nelle strutture e/o arenili dati in concessione agli Stabilimenti
Balneari, che si trovino all’interno del territorio comunale e risultino di particolare pregio storico,
artistico, culturale, archeologico o siano collocati in aree di pregio ambientale e paesaggistico;
Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere alla selezione di strutture turistico-ricettive e/o
stabilimenti balneari per istituirvi Uffici separati di Stato Civile destinati ad ospitare la celebrazione
dei matrimoni civili, previa verifica dei requisiti e caratteristiche che li rendano idonee a tal fine;
Ricordato che sulle problematiche inerenti l’iniziativa in oggetto, si sono tenuti numerosi incontri
preparatori tra gli uffici del Comune competenti a vario titolo e confronti informali con la Prefettura
di Grosseto;
Ritenuto che il Comune non corrisponderà alcun rimborso ai titolari delle strutture e aree ritenute
idonee per l’uso finalizzato alla celebrazione del rito;
Dato atto altresì che le strutture turistico-ricettive interessate dalla costituzione di uffici separati di
Stato Civile dovranno versare, non oltre sette giorni antecedenti alla data della celebrazione, al
Comune una tariffa, che viene stabilita con questo stesso atto a copertura degli impegni e costi di
logistica per la preparazione del rito;
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Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 11/08/2016, furono individuate
aree per la celebrazione di matrimoni civili al di fuori della Casa Comunale, nell’arenile di Marina di
Grosseto – spiaggia libera antistante Villa Gaia - e nell’arenile di Principina a Mare - fronte mare –
spiagga libera posta in lato destro dello stabilimento balneare Le Dune;
Dato atto che tale deliberazione fu integrata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.
267 del 25/08/2016;
Ritenuto opportuno revocare entrambe le deliberazioni sopra citate, in considerazione delle finalità
del presente atto volte alla costituzione di separati uffici di Stato Civile presso strutture ricettive
dotate di specifici requisiti e stabilimenti balneari;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51/2017 con cui è stato approvato il Bilancio
2017/2019;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017, tra i cui obiettivi è presente anche l’iniziativa oggetto della
presente deliberazione;
Visti i DD.LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di revocare le deliberazioni della Giunta Comunale n. 255 del 11/08/2016 e la successiva
deliberazione di integrazione n. 267 del 25/08/2016 con cui si individuavano aree per la
celebrazione di matrimoni civili al di fuori della Casa Comunale, nell’arenile di Marina di
Grosseto – spiaggia libera antistante Villa Gaia e nell’arenile di Principina a Mare - fronte mare –
spiaggia libera posta in lato destro dello stabilimento balneare Le Dune;

2.

Di procedere ad una selezione di strutture ricettive e/o stabilimenti balneari per istituirvi
Uffici separati di Stato Civile destinati ad ospitare la celebrazione dei matrimoni civili;

3.

Di stabilire che il Comune di Grosseto non corrisponderà alcun indennizzo o rimborso ai
titolari delle strutture selezionate e che, pertanto, sul bilancio corrente e su quelli futuri, sino a
scadenza del bando, non graverà alcun onere di spesa.
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4.

Di stabilire altresì in €. 200,00 la tariffa che le strutture turistiche interessate dalla
costituzione di uffici separati di Stato Civile dovranno versare al Comune non oltre sette giorni
antecedenti alla data di celebrazione del rito matrimoniale presso i locali o aree messe destinate
alla celebrazione dei riti matrimoniali;

5.

Di dare mandato al Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport – Servizio
Cultura e Turismo di procedere alla approvazione e pubblicazione dell’avviso per manifestazione
di interesse, finalizzato alla selezione di strutture turistico-ricettive in possesso dei requisiti di
idoneità necessari ad ospitare la celebrazione di matrimoni civili;

6.

Di incaricare il Dirigente competente in materia di Stato Civile di provvedere agli atti
conseguenti alla pubblicazione del bando e alla disciplina di ogni rapporto con le strutture
selezionate. E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESEENTRATE PATRIMONIO E
SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE

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
poter procedere quanto prima alla pubblicazione dell’avviso.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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