PROT. /INT. N.______ DEL __________

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
***********
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1441 DEL 24.07.2017

OGGETTO: celebrazione matrimoni civili - Regolamento consiglio Comunale
approvato con delibera n. 131/2016 . Celebrazione matrimoni civili del 05.08.2017

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in
relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai
sensi dell’art.6 della L.241/90;
Premesso che :
 in data 14.12.2016 il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la celebrazione
dei matrimoni civili, approvato con delibera di C.C. n. 131 del 14/12/2016;


che con delibera di G.M. n. 204 del 28.06.2016 avente ad oggetto “matrimoni in AlcamoMarina: individuazione degli uffici distaccati di stato civile - concessione in comodato
d’uso gratuito aree demaniali del lido di Alcamo Marina per la celebrazione matrimoni
civili/unioni civili” l’amministrazione comunale ha individuato, a seguito apposita
procedura ad evidenza pubblica, gli Uffici distaccati di Stato civile nei lidi di Alcamo
Marini ;



l’art. 11 del predetto Regolamento prevede espressamente ”… Potrà essere celebrato un
solo matrimonio civile al giorno, salvo casi eccezionali che saranno valutati dell’Ufficio
del Cerimoniale”;



nelle more della definizione di tutto il complesso procedimento, finalizzato al
perfezionamento delle autorizzazioni per l’istituzione degli uffici distaccati di stato civile
nei Lidi di Alcamo Marina erano state inoltrate al Comune di Alcamo diverse richieste di
matrimoni in Alcamo Marina e tra le altre :
1) in data, 19 aprile 2017 i sigg. Pullarà Alberto e Tambura Emanuela, presentavano
all’Ufficio di Stato Civile la delega al matrimonio rilasciata dal Comune di Palermo in pari
data e, che contestualmente, prenotavano per la celebrazione del loro matrimonio il 5
agosto 2017 alle ore 18:00 presso il lido Alkamar;
2) in data 12 maggio 2017 preveniva via pec la richiesta di matrimonio civile relativa ai
sigg. Maggio Giuseppe e Ingargiola Anna Maria per il giorno 5 agosto 2017, ore 18:00,
presso il lido della Sea Group;

Dato atto che nelle more del perfezionamento dell’iter avvenuto con la delibera di G.M. n. 204 del
28.06./2017 sopra richiamata gli uffici comunali non potevano confermare e/o pronunciarsi sulla
possibilità di celebrazione dei matrimoni presso i lidi di Alcamo Marina ;
Considerato che nelle more i nubendi come individuati nei precedenti numeri 1) e 2) hanno
maturato il ragionevole convincimento di poter celebrare il matrimonio nella data richiesta;
vista la nota pec inviata dal Legale rappresentante della Sea Group, con la quale chiede di poter
celebrare il matrimonio di cui alla richiesta già inoltrata in data 12.05.2017 l’anticipando l’ora
della celebrazione alle 17:00 ;
dato atto che ai sensi dell’art. 11 del regolamento vigente la celebrazione di due matrimoni nella
stessa giornata può avvenire solo in casi eccezionali che saranno valutati dell’Ufficio del
Cerimoniale;
Dato atto che l’amministrazione ha già individuato nella delibera n. 240 del 28.06.2017 alcuni casi
eccezionali per i quali è possibile la celebrazione di due matrimoni nella stessa giornata;
che ad oggi non è stato individuato il Responsabile del cerimoniale ma l’ufficio di riferimento è il
Gabinetto del Sindaco - responsabile dott.ssa Ciacio Elena nominata con decreto sindacale n. 32
del 06.06.2017;

considerato che in sede di prima applicazione del regolamento nelle more della modifica dell’art.
11 è possibile ritenere che la celebrazione di due matrimoni nella giornata del 05 Agosto possa
considerarsi “caso eccezionale” anche nella considerazione che l’eventuale diniego potrebbe
costituire titolo per una eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di Alcamo;
Vista la delibera di C.C. n. 51/2017 che approva il bilancio d’esercizio 2017;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 214 del 10.07.2017 approvazione del piano
esecutivo di gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della
performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

-

PROPONE DI DETERMINARE
di consentire la celebrazione di due matrimoni presso lidi di Alcamo Marina già individuati
con delibera di G.M. n. 240 del 28.06.2017 nella giornata del 05.08.2017;
di consentire, per le motivazioni in premessa riportate, in via eccezionale, ai sensi dell’art. 11
del vigente regolamento sui matrimoni civili, la celebrazione di due matrimoni nella giornata
del 05.08.2017, previa verifica della documentazione di rito da parte dell’ufficio di Stato Civile
e dell’ufficio Gabinetto del Sindaco, dei nubendi sigg. Pullarà Alberto e Tambura Emanuela,
presso lido Alkamar alle ore 18:00 e dei nubendi sigg. Maggio Giuseppe e Ingargiola Anna
Maria alle ore 17:00, presso il lido della Sea Group.
Il responsabile ufficio Gabinetto del Sindaco
Istr. Dir.vo Amm.vo
F.to Dott.ssa Ciacio Elena

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “celebrazione matrimoni civili - Regolamento
consiglio Comunale approvato con delibera n. 131/2016 . Celebrazione matrimoni civili del
05.08.2017
DETERMINA
-

di approvare la proposta di cui sopra ;
di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Direzione 2 per quanto di
competenza;
di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al
Segretario Generale;
di trasmettere all’albo pretorio on – line per la pubblicazione ai sensi di legge.

F.to

Il Dirigente Resp. PEG
Gabinetto del Sindaco
Avv. Giovanna Mistretta

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, lì ……………………

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune
in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
Alcamo, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

