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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1" Commissione Consiliare permanente

Affari Istituzionali, Statuto,

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

Attività Ispettiva, Strumenti

-

di

pOR etc ...), Contenzioso, parco

Verbale n. 13/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo ventisette, del mese di Aprile, alle ore I l:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è dunita Ia 1" Commissione Consiliare permanente. auto
convocata con verbale n.
del20Aprile20l8 per trattare il seguente punto all.odg:

ll

L

Chiarimenti sulla proposta avente ad oggetto: .,Approvazione nuoyo regolamento
comunale per Ia celebrazione dei mrtrimoni civili e delle unioni civili".

COMPONfNTI

Constaîato

Present€

Botraccorsi Pietro

x

Cardillo Agata

X

Pariti Ern€sto

X

Di Mauro Rosario

X

Finocchiaro Cristina

x

il numero legale il

Presidente della Commissione Agata

Cardillo dichiara aperta la

seduta.

Assìlme le lìrnzioni di Scgretario Verbalizzante il Consigliere Finocchiaro Cristma.

E' presente alla seduta la responsabile dell'uflicio Stato Civile Giovarùra Fiumara_
Durante la precedenle commissione awcnuta giomo 20 del corente mese. la commissione
manilestava dei dubbi in merito all'arl. 4 rub cato ..Individuaz ione dei locali per
la celebrazione
dei matrimoni e unioni civili,,.

Dopo ampio dibattito, la commissionc ripropone I'inserimento di un quato punto nell,articolo
in
questione: 4) Altre sedi ritenute idoDee alla funzione di ulficio distaccato
di stato civile in
ragione del loro valore artistico, culturale, storico, paesaggistico, architcttoúico e che abbiano
rilevanza o destinazione turistica.
La commissione, pur comprendendo i motivi ostativi esposti dalla Signora Fiumara
relativi
all'inserimento del suddetto punto 4, invita cordiarmente l'ufficio di competenza ad emaflare

un

awiso pubblico esploEtivo per la veifica della disponibilità da parte di soggetti proprietari o aventi
titolo di strutture/siti di particolare va.lenza estetica, culturale, storica, ambientale o di strutture/siti
che in ragione di tale valenza abbiano anche una destinazione turistica, per la concessrone
rn
comodato gratuito di apposita arca o di idonei locali ai fini delf istituzione di separati
uffici di stato
civile per la sola celebrazione di matrimonicivili.
In conclusione, il Presidente della Commissione, demanda l,approvazione defìnìhva
delùuovo
regolamento comunale per la celebrazione dei maîrimoni civili e delle unioni
civ i al Drimo
consiglio comunale utile.

Il presidente della commissione dichiaratolta la seduta alle ore l2:45.

Deì che si r€dige il pr€sente verbale che viene sottoscrino come
aDDresso:
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r:l

copia del presente verbale, viene trasmesso al sindaco, al segretario
comunale, nonché
Sito I$ituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi
e forme di l€aee.

a -Albo pretorio
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