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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione n.71 del 31.10.2017 recante “Istituzione di nuovi luoghi per la celebrazione di matrimoni e unioni

civili” l’Assemblea Capitolina ha stabilito di destinare un locale dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III, sita in

lungomare Paolo Toscanelli 180 a separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione

di unioni civili ;

la Giunta Capitolina  ha individuato , con successiva deliberazione n.77 del 24.04.2018, l’arenile antistante

Lungomare Paolo Toscanelli 137 quale area da delimitare e riservare esclusivamente e continuativamente per la

suddetta finalità, denominandola “Spiaggia degli Sposi” quale pertinenza funzionale della istituenda Casa Comunale;

che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n.50 del 25.06.2019 ha modificato in parte la precedente deliberazione

n.71/2017 individuando l’area identificata al catasto al foglio 1084 particella 106  quale pertinenza funzionale del

separato Ufficio di Stato Civile sito nell’ex Colonia Marina Vittorio Emanuele III, Lungomare Toscanelli n.180;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

occorre disciplinare le modalità organizzative per lo svolgimento dei matrimoni in spiaggia, definendo, tra l'altro,

il giorno e l'orario di svolgimento, nonchè alcune norme  inerenti l'allestimento; 

tali misure  organizzative sono relative al periodo 1 settembre 2019 - 31 dicembre 2019, in quanto per l'anno 2020

verranno disposte nuove indicazioni;  

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare, per il periodo 1 settembre 2019 - 31 dicembre 2019, le disposizioni organizzative sullo svolgimento dei

matrimoni in spiaggia allegate al presente atto sotto la lett. A) e di questo facente parte integrante e sostanziale.  

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Disposizioni_organizzative_spiaggia_sposi.pdf 
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