COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 29 del 12/02/2021
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA PER LO
SVOLGIMENTO DI CERIMONIE DI MATRIMONIO SIMBOLICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 09:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA PER LO
SVOLGIMENTO DI CERIMONIE DI MATRIMONIO SIMBOLICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le istanze di alcuni wedding planner ricevute nel corso dell’anno 2020 e conservate
in atti volte ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di matrimoni simbolici sul
territorio comunale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle ricadute positive sia in
termini economici che in termini di promozione culturale e turistica della città, intende dare
seguito alle istanze predette e consentire la celebrazione di matrimoni simbolici, previo
pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico;
Ritenuto di individuare nel Parco della Rocca di Montestaffoli lo spazio idoneo per la
celebrazione di matrimoni simbolici;
Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato
con deliberazione C.C. n. 63 del 28.10.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la Legge n. 160/2019, all’articolo n. 1, commi 816-847, istituisce a decorrere
dall’anno 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio
previsto da norme di legge e dai Regolamenti comunali;
Ritenuto che questa Amministrazione Comunale intende applicare, nella quantificazione
del canone dovuto, relativamente al valore economico dell'occupazione il coefficiente A
“attività commerciali” e un coefficiente di particolarità 0,80, riferendosi ad un’occupazione
minima di mq 20 in analogia con quanto previsto per le riprese filmate e fotografiche;
Visto l’art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto non doversi sottoporre il
provvedimento in esame ad alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzo;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge;
DELIBERA
1. A titolo di atto di indirizzo, di approvare l’utilizzo del Parco della Rocca di Montestaffoli
per la celebrazione di matrimoni simbolici;
2. I soggetti che intendono usufruire di una porzione del Parco della Rocca per celebrare
un matrimonio simbolico sono tenuti a presentare domanda per occupazione temporanea
di suolo pubblico, specificando data, orario e superficie dell’occupazione secondo le
modalità previste dal Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28.10.2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
3. Di applicare, nella quantificazione del canone dovuto, il coefficiente A “attività
commerciali” relativamente al valore economico dell'occupazione e un coefficiente di
particolarità 0,80, riferendosi ad un’occupazione minima di mq 20 in analogia con quanto
previsto per le riprese filmate e fotografiche;
4. L’occupazione del suolo pubblico non potrà superare le 6 ore. Gli utilizzatori sono tenuti
al rispetto delle strutture presenti in loco. Resta inteso che verranno addebitati ai

responsabili eventuali spese di ripristino dei luoghi;
5. L’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata da eventuali danni a persone o cose
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’utilizzo e a causa della stesso;
6. Di dare atto che l' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in ogni momento di
modificare il presente provvedimento qualora pervenga un numero eccessivo di richieste
di utilizzo;
7. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

