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Verbale n. I 8/201 7
L'anno duemiladiciassette, il giorno 18, dcl mese di Dicembre, allc ore 1l:00 e segucnti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1'Commissionc Consiliare Permanente,
convocata con verbale di commissione n 17120l7 pcr trattare i seguenti punti:

.
o

Approvazione nuovo regolamento comunalc per la celebrazione dci matrimoni civili e dellc
unioni civili;
Convenzione tra i ComÌrni di Acicatena c Mascali per
lìrnzioni di Segrctario Generale

COMPONENTI

il

servizio in forma associata dellc

Presetrt€

Bonaccorsi Pietro

Cardillo Agata

x

Di Mauro Rosario

X

Finocchiaro Cristina

X

Pariti Ernesto

x

Vista l'assenza del Presidenlc dclla Commissione pcr molivi dì salute, il vice-presidentc della Commissione
dichiara aDerta la seduta.
Assume le lunzioni di Scgretario Verbalizzantc ìl Consiglicre Finocchiaro Cristina.

Si

procede con

la

continoazione della trattazione del primo punto all'ordinc del giomo relativo
all'approvazione del nuovo regolamento comunale pcr la celebrazione dci matrimoni civili c delle
unioni civili.

,l ,.
INDIVIDUAZIONE DIìI LOCALI PEII LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
UNIONI CMVI" un qusrto punto: ,l) - "altre sedi ritenute idonee alla linzione di ufÌìcio
distaccato di stato civilc in ragione del loro valorc artistico, culturalc, storico, paesaggistico,
Dopo ampio dibattib, la Commissione discute sulla possibilità di inscrire all'intemo delt'art

architettonico c che abbiano rilevanza o destinazionc turislica".
l,a commissionc. relativameDte all'inserimcnto del pulto sopra cilato. discutc sull'ipotesi di inscrirc
un articolo 4 biscon lo scopo di andare a chiarire l'itcr burocratico da seguire: J, Il Comune, dopo

I'approvazione del regolam€nto in questione, prowederà ad emanarc un awiso pubblico
esfrlorativo per la vcrilica dclla disponibilità da parte di soggetti proprictari o avcnti titolo di
strutturc - siti di particolare valcnza cstctica, culturale' storica o ambicntale, o di strutturc siti che in ragion€ di tale valcnza abbiano anche ùna destinazione turistica, Per la concessione
in comodato gratuito di apposita àrca o di idonei locali ai fini dell'istituzione di seParati ùffici
di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni civili.
Relativamente alìa trattazionc dcl sccondo punto all'ordinc del giomo "Convcnzione Îra i Comuni
di Acicatena e Mascali per il servizio in forma associata delle 1ìnzioni di Segretario Generale" la
Commissione decide di invitare l'organo proponente chc si ideùtica nelìa persona del sindaco'
Per tale ragionc la Commissione si aggiorna a lunedì 8 Gennaio 2018 alle ore
l-a seduta

è

1

l:00-

tolta alle ore l2:50

Del che siredigc il presenle verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Consiglieri Co

Il

Presidente dclla Commìsslone

nonché all'Albo Pretorio
vìenc trasmesso al Sindaco' al Segretario comunale'
modi e forme di lcgge
Sità Istituzionale che ne cureranno la pubblicazionc nei

cffla"t
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