
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 01-07-2019

 
OGGETTO:
ISTITUZIONE ULTERIORE SEDE SEPARATA DI UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E CONFERMA DELLE PRECEDENTI

 
L’anno duemiladiciannove e questo giorno uno del mese di Luglio , alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE

N°  2019/151
 

OGGETTO: ISTITUZIONE ULTERIORE SEDE SEPARATA DI UFFICIO DI STATO CIVILE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E CONFERMA DELLE PRECEDENTI
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
RICHIAMATO il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2016;
 
VISTO l'art. 3 di detto regolamento il quale prevede la possibilità, dietro richiesta degli sposi, di
celebrazione del matrimonio civile anche in luoghi diversi dal Palazzo Comunale  purché idonei, di
proprietà comunale o comunque nella disponibilità giuridica del Comune, destinati preventivamente a
“Casa Comunale”;
 
RICHIAMATI:

-          la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2009 con cui furono istituite
sedi distaccate di uffici di stato civile in proprietà del Comune di Gavorrano  fuori dal
palazzo comunale;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13/07/2016 con cui, oltre a
confermare quelle esistenti, furono istituite ulteriori sedi distaccate di uffici di stato civile in
spazi non di proprietà del Comune di Gavorrano, messi a disposizione di quest'ultimo con
appositi contratti modali;
-          i contratti di comodato d'uso stipulati nel 2016 per quanto sopra ed aventi scadenza nel
prossimo mese di luglio;
-          le tariffe previste dalla richiamata deliberazione n. 76/2016 per ciascuna sede;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.02.2019 con la quale è stato
conferito mandato al Responsabile dell'Area Organizzazione e Affari Generali per l'avvio
della procedura di individuazione delle eventuali nuove sedi e/o conferma delle precedenti;
-          la determinazione n. 96 del 13/03/2019 con cui si è provveduto ad approvare l’avviso
per l’individuazione di ulteriori spazi per la celebrazione di matrimoni o conferma dei
precedenti;

 
VISTE le domande pervenute dalle aziende del territorio:

-          Poggio Divino srl per la struttura “Conti di San Bonifacio wine resort”, “Tenuta
Casteani sarl” e Fontino srl per la struttura“Locanda della vecchia hosteria”, già “Il
Cavallinone”, per la conferma delle aree già individuate e  destinate a sedi distaccate di
Ufficio di Stato civile per la celebrazione dei matrimoni mediante contratti di concessione -
in scadenza nel mese di luglio 2019 - in comodato d’uso gratuito al Comune di Gavorrano
per determinati periodi dell’anno;
-          "FantaRistorante" e "Villa Castellaccia" quale richiesta di nuova individuazione di
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alcune aree delle aziende da destinare a sedi distaccate di Ufficio di Stato civile per la
celebrazione dei matrimoni mediante contratti di concessione in comodato d’uso gratuito al
Comune di Gavorrano per determinati periodi dell’anno;

RILEVATO che il sopralluogo di verifica d’idoneità dei nuovi luoghi da destinarsi a dette sedi
distaccate ha dato riscontro positivo per il "FantaRistorante", mentre per "Villa Castellaccia" si è
rilevata la improcedibilità per difetto di titolo dell'istante;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 il quale prevede che i Comuni possano disporre,
anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici di stato civile mediante
deliberazione della Giunta Comunale da trasmettersi al Prefetto;
RISCONTRATO che, per gli spazi non facenti capo a proprietà comunali, sono stati sottoscritti
contratti che determinano la disponibilità giuridica del Comune sugli stessi;
DATO ATTO che con la società "Fontino s.r.l., quale titolare della “Locanda della vecchia hosteria”, già
“Il Cavallinone”, non si è ancora provveduto alla sottoscrizione del contratto modale  per la conferma
dell'utilizzo dei luoghi ed occorre verificare che ve ne sia ancora interesse da parte della suddetta
società;
RITENUTO, pertanto, di individuare la nuova sede distaccata di cui trattasi, oltre a confermare quelle
già esistenti per le quali è intervenuta la sottoscrizione di nuovo contratto modale tra le parti in data 27
e 28 giugno 2019 ;
RITENUTO, altresì, di revisionare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni, ai sensi dell'art. 4
dell'apposito regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 20/2016, definite con la
deliberazione G.C. n. 76/2016, stante l'impegno di evitare, per quanto possibile, l'impiego del personale
dipendente nelle celebrazioni;
VALUTATO che sia opportuno, nel caso di impiego del personale dipendente fuori dall'orario
ordinario di lavoro, nel servizio di celebrazione o assistenza al celebrante, riconoscere un compenso per
tale impegno, da definirsi in sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in virtù dell’art. 43
della Legge 449/1997;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA

1.      di confermare le sedi separate di uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni
quelle già previste con la deliberazione della G.C. n. 76/2016, negli idonei spazi messi a
disposizione e risultanti da apposito contratto modale nel caso di beni non di proprietà
comunale, che si elencano di seguito:

a)      Palazzo comunale: dal lunedì al venerdì non festivi in orario di servizio; 2° e 4° sabato del
mese dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 1° e 3° domenica del mese dalle
ore 9,00 alle ore 12,00

b)      Galleria o Sala Convegni del Centro Congressi - locale ex Bagnetti - piazzale livello +
240 a Gavorrano: dal lunedì al venerdì non festivi in orario di servizio; 2° e 4° sabato del mese
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 1° e 3° domenica del mese dalle ore 9,00
alle ore 12,00

c)      Teatro delle Rocce di Gavorrano: dal lunedì al venerdì non festivi in orario di servizio; 2°
e 4° sabato del mese dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 1° e 3° domenica
del mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00

d)      Conti di San Bonifacio wine resort: tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

e)      Tenuta Casteani: tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 18,00
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f)        Il Cavallinone: tutti i giorni del periodo dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 11,00 alle
ore 19,00 fino alla scadenza del contratto attualmente in essere ovvero fino al 20.07.2019;

2.      di individuare quale nuova sede separata di ufficio di stato civile per la celebrazione dei
matrimoni, negli idonei spazi messi a disposizione e risultanti da apposito contratto modale,
l'azienda Fantaristorante nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 17,30 alle ore 19,30

3.      di dare atto che le porzioni di spazio facenti capo all’ufficio di stato civile, individuate con
il nome dell’azienda in cui sono inserite, sono delineate mediante mappa allegata al contratto di
comodato modale;

4.      di dare atto, altresì, che restano comunque escluse dalla celebrazione di matrimoni, in
qualunque sede, le giornate già previste  dall'art. 5 dell'apposito regolamento approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 27/04/2016 che di seguito si riportano:

-          dal 1° e al 6 Gennaio
-          la domenica di Pasqua, il sabato precedente ed il giorno successivo (Lunedì
dell’Angelo);
-          25 Aprile
-          1° Maggio
-          2 Giugno
-          15 Agosto
-          28 Agosto (ricorrenza del Santo Patrono)
-          1° Novembre
-          8 Dicembre
-          24, 25, 26 e 31 Dicembre
-          i giorni in cui si svolgono le Consultazioni Elettorali, nonché il venerdì e sabato
precedenti;

 

5.      di dare atto, altresì, che la sede separata di ufficio di stato civile per la celebrazione dei
matrimoni “Locanda della vecchia hosteria”, già “Il Cavallinone”, resta confermata solo fino al
20/07/2019;

6.      di ridefinire le tariffe per le celebrazioni di matrimoni, ai sensi dell'art. 4 dell'apposito
regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 27/04/2016, come segue:

SEDE   RESIDENTI * NON RESIDENTI

Palazzo comunale in orario di servizio ------ € 100,00

2° e 4° sabato del
mese dalle ore 9
alle ore 12 e dalle
ore 15,30 alle ore
18,30

 

€ 100,00

 

€ 150,00

1° e 3° domenica
del mese dalle ore
9,00 alle ore 12,00

Galleria o Sala
Convegni del
Centro Congressi

in orario di servizio  

€ 300,00  oltre a
pulizie dei locali a
cura dei nubendi

 

€ 500,00  oltre a
pulizie dei locali a
cura dei nubendi

2° e 4° sabato del
mese dalle ore 9
alle ore 12 e dalle
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ore 15,30 alle ore
18,30

1° e 3° domenica
del mese dalle ore
9,00 alle ore 12,00

Teatro delle
Rocce di
Gavorrano

in orario di servizio  

€ 300,00  oltre a
manutenzione e
pulizie del sito a
cura dei nubendi

 

€ 500,00  con
manutenzione e
pulizie del sito a
cura dei nubendi

2° e 4° sabato del
mese dalle ore 9
alle ore 12 e dalle
ore 15,30 alle ore
18,30

1° e 3° domenica
del mese dalle ore
9,00 alle ore 12,00

Conti di San
Bonifacio wine
resort

tutti i giorni, dalle
ore 8,00 alle ore
20,00 

€ 300,00 € 500,00

Tenuta Casteani tutti i giorni dalle
ore 10,00 alle ore
18,00

€ 300,00 € 500,00

"Locanda della
vecchia hosteria"

già Il Cavallinone

tutti i sabati e
domeniche, fino al
20/07/2019, dalle ore
11,00 alle ore 19,00

 

€ 300,00

 

€ 500,00

Fantaristorante sabato e domenica
dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 e dalle ore
17,30 alle ore 19,30

 

€ 300,00

 

€ 500,00

 

* il requisito della residenza s'intende soddisfatta anche nel caso che uno solo dei nubendi lo
possieda

7.      di destinare, parte dell’importo previsto per il servizio, alla remunerazione del salario
accessorio per il personale dipendente impegnato nel servizio stesso nel caso di impiego fuori
dall'orario ordinario di lavoro, da definirsi in sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
in virtù dell’art. 43 della Legge 449/1997;

8.       di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,  alla
Prefettura di Grosseto;

9.      di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs.n. 267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 151/2019
 

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE ULTERIORE SEDE SEPARATA DI UFFICIO DI STATO
CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E CONFERMA DELLE
PRECEDENTI

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 01-07-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 151/2019
 

  
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE ULTERIORE SEDE SEPARATA DI UFFICIO DI STATO
CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E CONFERMA DELLE
PRECEDENTI

 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 01-07-2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI

FINANZIARI 
  Dott. Francesco Emmanuele Tulipano
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 113 del 01-07-

2019

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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