COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 13 del registro
Data 17 marzo 2021

Oggetto: Parziale Modifica e integrazione del regolamento comunale per la
disciplina della celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato
con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60 del
18/12/2012.-

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore
10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di prosecuzione, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del
Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 12

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza .
Ferraro Antonino, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 6 - “Servizi demografici, culturali,
turismo ed informatica”
Premesso:
-

che l’art. 106 del Codice Civile prevede che il matrimonio civile deve essere
celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti l’Ufficiale dello Stato
Civile;

-

che a mente dell’art. 3 del D.P.R. n.396 del 03/11/2000 i Comuni possono
disporre anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più uffici separati
di Stato Civile istituiti con delibera di Giunta Comunale e con successiva
trasmissione di copia al Sig. Prefetto;

-

che la circolare del Ministero dell’Interno n.29 del 07/06/2007 interpreta e
chiarisce la normativa concernente la individuazione dei luoghi ove celebrare
i matrimoni civili evidenziando che:
 i Comuni possono deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di
celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia
previsto da una delibera della Giunta;
 l’istituzione di una sede esterna, con riferimento ad ufficio nella
disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole
continuità temporale;

-

che al fine di istituire eventuali sedi esterne occorre inserirne apposita
previsione nel vigente regolamento comunale per la disciplina della
celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n.60 del 18/12/2012;

Ritenuto, pertanto, di modificare il richiamato regolamento come segue:
all’Articolo 4 – Luoghi di celebrazione
1) al comma 1 cassare la parola “anche”;
2) inserire il seguente comma 2 “I matrimoni possono, altresì, essere
celebrati presso altre strutture ubicate nel territorio di Misilmeri,
accreditate ai sensi del successivo comma; il richiedente, in tal caso, è
soggetto al pagamento di una tariffa ammontante ad € 300,00;
3) inserire il seguente comma 3 “I privati, proprietari di strutture di
intrattenimento idonee allo svolgimento dei riti matrimoniali in forma
civile, per accreditarsi dovranno presentare istanza al Comune di
Misilmeri, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei
requisiti urbanistici dell’immobile, di quelli amministrativi relativamente
all’attività svolta, nonché dei requisiti morali. I soggetti possessori di
immobili con i requisiti prescritti, saranno autorizzati con provvedimento
di Giunta Comunale”

all’Articolo 5 – Orario della celebrazione
1) inserire il seguente comma 2 “Nel caso di matrimoni celebrati ai sensi dei
commi 2 e 3 del precedente articolo, si deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, con esclusione delle giornate di sabato e domenica.”
Visto l’art. 106 del Codice Civile;
Visto l’art. 3 del D.P.R. n.396 del 03/11/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.29 del 07/06/2007;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
1) al comma 1, prima alinea, cassare la parola “anche”;
2) inserire il seguente comma 2 “I matrimoni possono, altresì, essere
celebrati presso altre strutture ubicate nel territorio di Misilmeri,
accreditate ai sensi del successivo comma; il richiedente, in tal caso, è
soggetto al pagamento di una tariffa ammontante ad € 300,00;
3) inserire il seguente comma 3 “I privati, proprietari di strutture di
intrattenimento idonee allo svolgimento dei riti matrimoniali in forma
civile, per accreditarsi dovranno presentare istanza al Comune di
Misilmeri, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei
requisiti urbanistici dell’immobile, di quelli amministrativi relativamente
all’attività svolta, nonché dei requisiti morali. I soggetti possessori di
immobili con i requisiti prescritti, saranno autorizzati con provvedimento
di Giunta Comunale”
all’Articolo 5 – Orario della celebrazione
2) inserire il seguente comma 2 “Nel caso di matrimoni celebrati ai sensi dei
commi 2 e 3 del precedente articolo, si deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, con esclusione delle giornate di sabato e domenica;

Misilmeri lì 12.02.2021

Il proponente
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.02.2021

Il Responsabile dell’Area 6
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 12.02.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 iscritto all' odg avente ad oggetto:
«Parziale Modifica e integrazione del regolamento comunale per la disciplina
della celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n.60 del 18/12/2012».
Sono presenti in aula 12 consiglieri n. 4 assenti Ferraro Elisabetta, Bonanno
Giuseppe , Tubiolo Antonino, Arnone Angelo.
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori: Maria Concetta Fascella,
Agostino Cocchiara, Giovanni Lo Franco, Pietro Carnesi, Domenico Cammarata.
In assenza di interventi il Vice Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta
di deliberazione.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Parziale Modifica e integrazione del regolamento comunale per la disciplina
della celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n.60 del 18/12/2012», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta, sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Vice
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti
12
voti favorevoli
contrario

11
D'Acquisto Rosalia

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Parziale
Modifica e integrazione del regolamento comunale per la disciplina della
celebrazione dei matrimoni con rito civile, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n.60 del 18/12/2012», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE PRESIDENTE

F.to. Antonino Ferraro
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: La Barbera Francesco
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 23.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.03.2021 al 07.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

