
 
 

Proposta N.   45  Prot. 

Data  19/10/2016 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

Copia  deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  131 del Reg.  
 

Data 14/12/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER 

LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. 

 

 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore  18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

                 Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  - SI 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO - SI 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N.  22                                                     TOTALE ASSENTI N. 2 

  

 

 



          

in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

Consiglieri scrutatori  

1) Camarda Caterina 

2) Ferro Vittorio    

3) Lombardo Vito  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 17 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a MODIFICA AL VIGENTE 

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI,  e sottopone al 

Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.  

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art.5 della L.R.10/91, su iniziativa della 1° 

Commissione Consiliare, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto” Modidica al vigente regolamento per la Celebrazione dei 

Matrimoni Civili” 

 

-Visto e premesso il vigente Regolamento per la Celebrazione dei Matrimoni Civili per come 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C.n. 161 del 19/12/2013; 

-Vista l’allegata proposta integrativa e modificata elaborata dalla 1° Commissione Consiliare e 

dalla stessa favorevolmente esitata nella seduta del 22.09.2016, Verbale n. 4; 

-Attesa la nota di trasmissione del V/Segretario Generale prot. N. 21841 del 05.10.2016; 

-Vista l’allegata relazione illustrativa e di analisi di impatto normativo; 

-Visto il D.P.R. 396/2000 recante il vigente regolamento per l’Ordinamento dello Stato Civile; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

-Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

-Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 12 l.r.30/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Approvare l’allegato “ Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili” composto da n. 

14 articoli e l’allegato  “A” ( Fac-simile istanza) e “B”( Tariffe costo del servizio). 

2) Dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente atto, il precedente Regolamento approvato 

con la Deliberazione Consiliare Comunale n. 161 del 19.12.2013 si intende revocato ed 

inefficace. 

Il Capo Servizio  

F.to  Marianna Pia Pittore  

 

Nella discussione generale sono intervenuti i seguenti Consiglieri, funzionari e amministratori 

Comunali: Presidente, Norfo, Dr. Cascio, Calamia, Camarda, Segretario Generale, Sucameli, 

Viola, Allegro, Messana, Dara e Pitò i cui interventi saranno riportati nel  processo verbale di 

seduta. 



Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 1 proposto dai Cons.ri Camarda + 9 che risulta del 

seguente tenore: 

a) Art. V (Luogo della celebrazione), dopo la lettera f aggiungere: 

g- “Litorale di Alcamo Marina” 

h- “Parco suburbano San. Francesco”; 

b) Art. 7, cassare da: “E’ vietato il lancio di riso”  fino a “spese di pulizia aggiuntive”; 

c) Sostituire l’allegato B della proposta di modifica la vigente “Regolamento per la celebrazione 

dei matrimoni civili” con il seguente allegato B1  

      
                                    ALLEGATO B1 

         
       

             AFFARI GENERALI – RISORSE 
UMANE 

   

              Stato Civile - Ufficio Elettorale e 
Leva 

   

         

 UFFICIO SALA SINDACO COLLEGIO GESUITI ATRIO GESUITI CASTELLO ATRIO CASTELLO LITORALE         
ALCAMO MARINA 

PARCO SUBURBANO 
SAN FRANCESCO 

DAL LUNEDI'       AL 
VENERDI'    DALLE 
ORE 10:00     ALLE 
ORE 12:30 

€ 0,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 0,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 50,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 80,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

€ 200,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 200,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

LUNEDI'  E 
MERCOLEDI' 
POMERIGGIO                       
DALLE ORE 16:00 
ALLE ORE 18:00 

€ 0,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 0,00                         
(NON RESIDENTI )     

€ 50,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 80,00                           
(NON RESIDENTI )     

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 150,00                                
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)      

€ 200,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                          
(NON RESIDENTI)     

€ 200,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

€ 150,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 200,00                          
(NON RESIDENTI)     

SABATO MATTINA                        
DALLE ORE 10:00 
ALLE ORE 12:30 

NON SI 
CELEBRANO 
MATRIMONI   

€ 100,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 150,00                           
(NON RESIDENTI)      

€250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 300,00                                
(RESIDENTI )                         

€ 400,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 300,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 400,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

SABATO 
POMERIGGIO                        
DALLE ORE 15:30 
ALLE ORE 18:00 

NON SI 
CELEBRANO 
MATRIMONI   

NON SI 
CELEBRANO 
MATRIMONI   

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 300,00                                
(RESIDENTI )                         

€ 400,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 300,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 400,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

€ 250,00                                 
(RESIDENTI )                         

€ 300,00                           
(NON RESIDENTI)      

         

Nota bene:  Ai fini della residenza, basta che almeno uno dei nubendi risulti residente nel Comune di 
Alcamo. 

  

 

Si dà atto che sull’emendamento viene acquisito il parere tecnico favorevole da parte del 

Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane a condizione che per l’utilizzo 

dell’arenile si acquisisca preventivamente il nulla-osta della Capitaneria di Porto. 

 

In corso di seduta viene presentato da parte dei Cons.ri Camarda + 7 un sub emendamento 

all’emendamento n. 1 che risulta del seguente tenore:  

 

all’art. 5 comma g) alle parole “Litorale di Alcamo Marina” aggiungere “sia in spazi, piazzali 

e vie comunali, sia all’interno delle concessioni demaniali marittime con esclusione del 

demanio marittimo non in concessione”. 

 



Si dà atto che sull’emendamento viene acquisito il parere tecnico favorevole da parte del 

Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane. 

 

Alle ore 20,30, escono dall’aula i Cons.ri Ferro e Ruisi   Presenti 20 

 

Si passa alla votazione. 

 

Il Presidente sottopone a votazione il sub-emendamento Camarda + 7 all’emendamento n. 1. 

 

La votazione espressa per alzata di mano registra il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 18 

Voti contrari n. 2 (Norfo e Sucameli), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore sub-emendamento all’emendamento n.1 proposto da Cons.ri Camarda + 7 è 

approvato.  

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 1 così come sub-

emendato e si registra il seguente esito: 

Presenti n,20 

Voti favorevoli n. 18 

Voti contrari n. 2 (Norfo e Sucameli), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 1 così come sub-emendato è approvato  

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 2 a firma del Cons.re Melodia + 5 che risulta del 

seguente tenore. 

- Nella parte dispositiva della proposta di deliberazione dopo il punto 2) è aggiunto il seguente 

punto 3): 

“le disposizioni del regolamento di cui al superiore punto 1 si applicano – nelle more 

dell’attuazione dell’art. 1 comma 28 della legge 20 maggio 2016 n. 76 e dell’approvazione 

della disciplina organizzativa locale – anche alle unioni civili normativamente disciplinate 

dalla legge n. 76/2016”. 

 

Alle ore 20,40 entra in aula il Cons.re Ferro     Presenti n. 21. 

 

Si dà atto che sull’emendamento viene acquisito il parere tecnico favorevole a condizione che la 

emananda disciplina regolamentare attuativa della L. 76/2016, non vieti tale forma di 

celebrazione da parte del Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane. 

 

Si passa alla votazione  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 2 alla proposta di 

deliberazione e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Voti favorevoli n. 19 

Voti contrari n. 1 (Sucameli) 

Astenuto n. 1 (Norfo),  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 2 alla proposta di delibera è approvato. 



 

In corso di seduta viene presentato da parte dei Cons.ri Melodia  + 3 l’emendamento n.3 che 

risulta del seguente tenore:  

a) Art. 7 cassare la parte “come indicato nel precedente comma” 

b) Art. 9 dopo il periodo “nella giornata di sabato potrà avvenire dalle ore 10,00 alle ore 12,30” 

aggiungere “e dalle ore 15,30 alle 18,00” 

 

Si dà atto che sull’emendamento viene acquisito il parere tecnico favorevole da parte del 

Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane. 

 

Si passa alla votazione. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento n. 3 e si 

registra il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Voti favorevoli n. 19 

Voti contrari n. 1 (Sucameli) 

Astenuto n. 1 (Norfo),  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento n. 3  è approvato. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano l’intero regolamento così come emendato  

e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Voti favorevoli n. 19 

Voti contrari n. 2 (Sucameli e Norfo), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, così come emendato è approvato. 

 

Il Presidente sottopone a votazione espressa per alzata di mano la deliberazione così come 

emendata  e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Voti favorevoli n. 19 

Voti contrari n. 2 (Sucameli e Norfo), il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore deliberazione così come emendata e approvata  

 

Alle ore 21,10 esce dall’aula il Cons.re Sucameli ed entra in aula il Cons.re Ruisi    

         Presenti n. 21 

 

Si passa all’ordine del giorno  

 

Il testo del dispositivo della deliberazione approvata a seguito degli emendamenti risulta 

pertanto essere il seguente  

DELIBERA 

 

1) Approvare l’allegato “ Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili” composto da n. 

14 articoli e l’allegato  “A” ( Fac-simile istanza) e “B”( Tariffe costo del servizio). 



2) Dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente atto, il precedente Regolamento approvato 

con la Deliberazione Consiliare Comunale n. 161 del 19.12.2013 si intende revocato ed 

inefficace. 

3) le disposizioni del regolamento di cui al superiore punto 1 si applicano – nelle more 

dell’attuazione dell’art. 1 comma 28 della legge 20 maggio 2016 n. 76 e dell’approvazione della 

disciplina organizzativa locale – anche alle unioni civili normativamente disciplinate dalla legge 

n. 76/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Vittorio Ferro        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

          

============================================================= 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/12/2016 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________       F.to   Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Alcamo li 21/12/2016 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2016 

 

   X  Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

      

 

Dal Municipio 31/12/2016    IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno  
 

 

N. Reg. pubbl. 3898 


