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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 204  del Reg. 

 
Data 28.06.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

MATRIMONI IN ALCAMO-MARINA: 

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 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di giugno  alle ore 19,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Matrimoni in Alcamo-Marina: 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. - attestando di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

Premesso: 

 

- Vista la deliberazione C.C. n. 131 del 14/12/2016 a mezzo della quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili; 

- Che il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni 

maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli 

interessati, nelle strutture acquisite al patrimonio comunale che per questa occasione 

assumono la denominazione di “Casa Comunale; 

- Che all’art. 5 di detto regolamento “Luogo della celebrazione”, fra gli altri, alla lett. g- è 

stabilito che i matrimoni civili possono essere celebrati sul Litorale di Alcamo Marina- sia 

in spazi, piazzali e vie comunali, sia all’interno delle concessioni demaniali marittime con 

esclusione del demanio marittimo non in concessione; 

- Attese le disposizioni Ministeriali di cui alla allegata circolare del Ministero dell’Interno-

Dir. Centrale per i Servizi demografici- Stato Civile n. 10/14, in merito alla possibilità di 

celebrazione dei matrimoni civili fuori dalla casa comunale e del richiamato e  allegato 

parere del Consiglio di Stato n. 196/2014 del 22.01.2014; 

- Che alla luce di tale direttiva, detti matrimoni possono essere celebrati, previa acquisizione 

in capo al Comune della disponibilità giuridica di tali spazi, qualificati come Uffici 

distaccati di Stato civile, destinati a questa funzione non in via occasionale, bensì con 

carattere di ragionevole continuità temporale; 

- Che la Prefettura di Trapani, in risposta alla ns. nota prot.27638 del 24-05-2017 relativa alla 

celebrazione matrimoni civili e ricezione delle dichiarazioni di unioni civili nei litorali di 

Alcamo Marina, ha espresso parere favorevole; 

-  Che i matrimoni verranno celebrati nei lidi di Alcamo Marina nel periodo che va dal primo 

giugno al trenta settembre  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato, mattina e pomeriggio, 

negli orari previsti dal regolamento e si potrà celebrare un solo matrimonio al giorno salvo i 

seguenti casi eccezionali: malattia grave per uno dei nubendi, imminente pericolo di vita per 

uno dei nubendi, matrimonio di detenuto con permesso autorizzato dal Tribunale; 

- Ritenuto opportuno e necessario, a tal fine, procedere alla stipula di contratto di comodato 

d’uso gratuito, della durata di anni sei, con i concessionari di detti siti del lungomare di 

Alcamo Marina che, con avviso pubblico diramato dall’Amministrazione Comunale, hanno 

rivolto manifestazione di interesse e precisamente: 

1)- Lido Windsurf di Scurto Anna; 

2)- Project & Management srl di Rubino Luca; 

3)- Sea Group s.r.l. di Tagliavia Giuseppe; 

4)- Tyrrheniam srl di Agnello Vincenzo; 

5)- Area Fitness s.r.l. “ Alkamar” di Noto Grazia. 

- Dato atto che nessun onere ne deriva a carico del bilancio Comunale, eccettuate le spese per 

imposta di registro ed imposta di bollo, ove occorrenti e che comunque saranno poste a 

carico dei gestori dei lidi;  

- Attese le competenze della G.M. in materia contrattuale ex L.R. 44/91,art.15;             

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



1) Individuare gli Uffici distaccati di Stato civile nei lidi sopra indicati e, nello specifico, nelle 

aree a ciò destinate come dalle allegate planimetrie; 

2) Di autorizzare il Dirigente la Direzione 2 - Area 2 Servizi Demografici-, alla stipula dei 

relativi contratti  in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni sei, per l’utilizzo delle aree 

demaniali del litorale di Alcamo Marina in occasione della celebrazione dei matrimoni 

civili/unioni civili; 

3) Mandare all’area Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile ed al dirigente 

dell’Area 2- Servizi Demografici per gli atti gestionale conseguenti ivi compresa la stipula 

degli atti contrattuali;  

       

                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                    Istruttore Direttivo Amm.vo                                                        

                                                                                                           F.to   Pittore Marianna Pia                                                     

       

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera; 

  

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità al fine di assicurare il servizio nei 

tempi più celeri; 

 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: Matrimoni in Alcamo-

Marina: 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 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 

Il sottoscritti Dirigente della Direzione 2 - Affari Generali e Risorse Umane – Area 2 – Servizi 

Demografici; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28.06.2017 

       

                                                                                                       Il Dirigente la Direzione  

                                                                                           F.to   Avv. Giovanna Mistretta 

                                                    
                                                           

                                                                                                                                                                                         
 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 – Servizio Ragioneria; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28.06.2017 

 

                                          Il Dirigente  

                                                                                                    Direzione 6 – Servizio Ragioneria 

               F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo                F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

29.06.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 29.06.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.06.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 28.06.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.06.2017 

 

 Istr. Amministrativo 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 2537 


