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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 
11,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Castiglione, Gennaro, Lemmetti, Marzano, Meleo, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto il Vice Sindaco entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca e gli Assessori Castiglione, Gennaro, 
Lemmetti, Marzano, Meleo, Montanari e Montuori 

(O M I S S I S) 
A questo punto la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca e gli Assessori Frongia, Gatta, Gennaro, 
Lemmetti, Marzano, Meleo, Montanari e Montuori 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 77 
Spiaggia degli Sposi - Istituzione di un Ufficio di Stato Civile per la 
celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili. 
Approvazione del regolamento.  

Premesso  

Che con deliberazione n. 71 del 31 ottobre 2017 l’Assemblea Capitolina ha destinato un 
locale dell’ex Colonia Marina Vittorio Emanuele III, sita sul Lungomare Paolo Toscanelli 
180 (foglio 1084, particella 25), ad Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione di 
matrimoni civili e la costituzione di unioni civili; 

che occorre istituire, ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, quale Casa Comunale, oltre 
quella già istituita nel territorio del Municipio X denominata Sala Azzurra, un separato 
Ufficio di Stato Civile presso il locale dell’ex Colonia Marina Vittorio Emanuele III, sita 



sul Lungomare Paolo Toscanelli 180 (foglio 1084, particella 25) riservandolo 
esclusivamente e continuativamente a tale scopo;

che con la suddetta deliberazione consiliare è stato, altresì, dato mandato al Municipio X di 
Roma Capitale di individuare nell'arenile antistante Lungomare Paolo Toscanelli 137 
(foglio 1084, particella 108), un'area, denominata “Spiaggia degli Sposi” per lo 
svolgimento dei matrimoni civili e delle unioni civili in spiaggia, delimitandola e 
riservandola esclusivamente e continuativamente a tale scopo; 

che ai sensi di quanto previsto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali con propria circolare n. 29 del 7 giugno 2007 l’area denominata 
“Spiaggia degli Sposi” è di pertinenza funzionale all’edificio della ex Colonia Marina 
Vittorio Emanuele III, ove ha sede l’istituenda  Casa Comunale;
che ai sensi di quanto previsto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali con successiva circolare n. 10/2014  l’area denominata “Spiaggia degli 
Sposi” riveste carattere di esclusività e continuità della predetta destinazione anche 
frazionata nel tempo e nello spazio; 

Considerato

che l'istituzione di nuovi luoghi destinati alla celebrazione di matrimoni civili e alla 
costituzione di unioni civili presso gli arenili può costituire un notevole stimolo per la 
promozione turistica del litorale di Roma ed essere un  concreto impulso per le attività 
commerciali e produttive in quanto le imprese che operano nei settori della ristorazione, 
dell'organizzazione di eventi, della ricettività e del terziario godrebbero di una importante 
occasione per la promozione dell'economia del settore;

che la citata deliberazione n. 71/2017 stabilisce di utilizzare per la celebrazione di 
matrimoni e unioni civili presso la "Spiaggia degli Sposi", i medesimi criteri e tariffe 
annualmente fissati dall'Assemblea Capitolina con la deliberazione propedeutica al bilancio 
di previsione (ex art. 172 lett. c del TUEL e s.m.i.) concernente la determinazione delle 
tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale;  

che tali criteri e tariffe sono già applicati per l’utilizzo delle Sale Istituzionali Sala Rossa, 
Complesso Vignola Mattei, Villa Lais, Sala Azzurra;

che con il predetto provvedimento assembleare è stato altresì stabilito che le entrate 
derivanti dai matrimoni civili e dalle unioni civili officiati presso la "Spiaggia degli Sposi", 
come previsto nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 319/2015, saranno destinate, al 
netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni, al Municipio X, per 
sostenere i costi relativi agli allestimenti e agli arredi, alla pulizia dell'arenile, nonché per 
coprire tutti i costi di gestione del sito variamente intesi;

Rilevato
che la richiamata deliberazione n. 71/2017 rinvia ad una successiva deliberazione di Giunta
Capitolina l’istituzione dell'Ufficio di Stato Civile presso il Municipio Roma X  nonché la 
regolamentazione di dettaglio;

Visto l’art. 106 del cod. civ.
Visto il D.P.R. 396/2000 e ss.mm.ii.
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.29/2007  e n. 10/2014
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina  n. 319 del 13 ottobre 2015
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 71 del 31 ottobre 2017 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 07 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 
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Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina 222 del 9 ottobre 2017; 

Preso atto che, in data 11 aprile 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso 
comporta;

p. Il Direttore F.to: M. D’Amanzo
Atteso che, in data 11 aprile 2018 il Direttore della Direzione Aire e Stato Civile del 
Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”;
Il Direttore F.to: M. D’Amanzo
Che, in data 12 aprile 2018, il Dirigente della III Direzione Gestione Controllo e di 
regolarità contabile atti Dipartimenti - 4 U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Il Dirigente F.to: S. Bilotta

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del 
Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 
97, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa 

1. di istituire, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000 e ss.mm.ii., quale ulteriore Casa 
Comunale presso il Municipio X, il separato Ufficio di Stato Civile per la 
celebrazione di matrimoni ed unioni civili nel locale dell’ex Colonia Marina 
Vittorio Emanuele III, sita sul Lungomare Paolo Toscanelli 180 (foglio 1084, 
particella 25) riservandolo esclusivamente e continuativamente a tale scopo;

2. di individuare nell'arenile antistante Lungomare Paolo Toscanelli 137 (foglio 1084, 
particella 108), quale pertinenza funzionale all’edificio ove ha sede la suddetta 
istituenda Casa Comunale, un'area denominata “Spiaggia degli Sposi” per lo 
svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in spiaggia, delimitandola e 
riservandola, con carattere di esclusività e continuità, alla predetta destinazione 
anche frazionata nel tempo e nello spazio;

3. di approvare la regolamentazione di dettaglio inerente le modalità di utilizzo ed 
organizzazione di detto Ufficio di Stato Civile, di cui all’allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Il Municipio X avrà cura di assicurare il libero ed incondizionato accesso all’area destinata 
alle celebrazioni, con particolare attenzione al disposto del D.P.R . 24 luglio 1996, n. 503 
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici”. 
Per le celebrazioni di matrimoni ed unioni civili presso la "Spiaggia degli Sposi", in 
coerenza con quanto precisato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.  71/2017,
sono applicati i criteri e le tariffe annualmente fissati dall'Assemblea Capitolina con la 
deliberazione propedeutica al bilancio di previsione (ex art. 172 lett. c del TUEL e 
ss.mm.ii.) concernente la determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.

Come previsto nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 319/2015, le somme introitate 
sono destinate, al netto delle spese per il personale impegnato nelle celebrazioni, al 
Municipio X per sostenere i costi relativi agli allestimenti e agli arredi, alla pulizia 
dell'arenile, nonché per coprire tutti i costi di gestione del sito variamente intesi.  

Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà a determinare le diverse percentuali 
di introito da vincolare alle diverse voci di spesa.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 396 del 2000 e ss.mm.ii. il Segretariato Generale 
provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE

V. Raggi
IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 3 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 maggio 2018.

Lì, 2 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 13 maggio 2018.

Lì, 14 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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