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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 86 DEL 30.05.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Mozione "Creazione possibilità di sviluppo Wedding Tourism" -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18 :30, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in sedu~a di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 85 del 29/0512017. Risultano presenti all'appdlo 
nominale delle ore 18.35 i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale, avv. Antonio Insalac(I ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo nella hro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del Vice Segr,~tmio 
avv. Antonio Insalaco e del dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula 111. 19 
Consiglieri comunali dichiara valida la seduta e preliminarmente nomina scrutatori i consiglieri 
Vitellaro, Graceffa e Palermo in merito alla quale non si registrano opposizioni. 
Alle ore 18.40 entrano in aula i consiglieri Borsellino, Bruccoleri e Nobile, i presenti sono n. 2:t 
A questo punto il Presidente riprende la votazione del 40 punto dell'O.d.G., concernente la mozione 
descritta in oggetto, allegato "B", in merito alla quale, per mancanza del numero legale, è srata 
rinviata la seduta in prosecuzione. Per cui, dopo avere dato lettura di detta mozione, invita il ,ice 
Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 22 
Con n. 22 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Ramel, Mirotta, Vitellaro, Sonano, 
Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantau2Zo, 
Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa e Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione allegato "B". 

Si prosegue con la trattazione del successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 30 Maggio 2017 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera, colleghi, Assessore, ufficio presidenza, Segretario, signori della Polizia 

Municipale. 

Prego Segretario per l'appello. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede al! 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

19 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

19 presenti, seduta di prosecuzione valida, possiamo cominciare signori. 

La seduta era caduta sul punto 4: "Mozione - creazione possibilità di sviluppo 

Wedding Tourism - Carlisi". 

La mozione era della collega Carlisi, se prendiamo posto nomIniamo gli 

scrutatori così possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. 

Nomino scrutatori i colleghi: Vitellaro, Graceffa e Palermo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Si è sciolta la seduta sul voto relativo alla mozione proposta dalla collega Carlisi sul 

Wedding Tourism quindi eravamo già nella fase di voto e dobbiamo riprendere dal 

voto. 

Colleghi siamo già in fase di voto. 

Allora, colleghi possiamo anche votare per alzata e seduta. 

Stiamo votando la mozione sulla quale è caduto ieri il Consiglio, quella sulla 

Wedding Tourism proposta dalla collega Marcella Carlisi. 

In fase di voto per appello nominale si è riscontrato che non c'era più il numero 

legale e, quindi, è caduta la seduta. 

Leggo la mozione: "Creazione possibilità di sviluppo Wedding Tourism - Carli~;i". 

Allora, colleghi, eccezionalmente visto che eravamo già in fase di vot, però 

alcuni non c'erano nella fase del voto e non possono votare, io mi posso limitare 

alla rilettura della mozione della collega Carlisi e poi non si può entrare nella 

trattazione del punto perché già stavamo votando quando è caduto il numero. 

La rileggo per dirvi di cosa si tratta. È a firma della Consigliera Carlisi. 

"Oggetto: Mozione -creazione possibilità di sviluppo Wedding Tourism. 

Vista la circolare 29 della direzione centrale per i servizi demografici del 

dipartimento per gli affari interni e territoriali; visto il massimario dello :;tato 

civile; la circolare 1014 del Dipartimento per gli affari interni e territorial i del 

Ministero dell'Interno; considerato il parere 196/14 del 22 gennaio 2014 del 

Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione I, che ritiene di ammettere la 

celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientra nella disponibilità 

giuridica del Comune, purché stabilmente destinata alle celebrazioni, t~:nuto 

conto delle evoluzioni del rito patrimoni aie divenuto non più necessariamente 

intimo e sacrale, ma anche un evento mondano e tale da sottrarsi quantomeno con 

riguardo al luogo al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione; tenuto conto che 
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la esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza ... " Colleghi, però è 

mancanza di rispetto per tutta l'assise e anche rileggere e non è breve la mozione. 

Quindi: "Tenuto conto che la moderna concezione del matrimonio - spero di non 

avere saltato nulla, ma tanto è a verbale perché è già stata letta ieri, l'importante è 

il concetto - come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che 

come fatto fondante della primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio 

alle scelte dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto 

costitutivo della loro unione; 

Considerato l'articolo 3, decreto Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, 

numero 896, recita: "I Comuni possono disporre anche per le singole funzioni 

l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 

Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione 

della Giunta Comunale. 

Il relativo atto è trasmesso al Prefetto. 

Premesso che nello Statuto all'articolo 7 (Statuto Comunale) il Comune valorizza 

il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di 

nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione artistica e 

storica locale; promuove, rispetto alle reciproche autonomie l'ampia 

collaborazione di tutte le istituzioni culturali, statali, regionali e locali. 

Si impegna a favorire conoscenze e fruizioni del proprio patrimonio arti:,tico, 

culturale, monumentale e bibliografico. 

Articolo lO il Comune si qualifica come Ente promoz1One allo sviluppo 

economIco; 

Considerato che nel nostro Comune ci sono scorci suggestivi potenziali loc:ation 

per cerimonie di tipo civile potenzialmente disponibile attraverso t'attivazione di 

convenzioni con l'Ente Parco, zona del parco archeologico, tempo di vulcano, 
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anche raggiungibile con ferrovia, Consorzio Provinciale, Kolymbetra, demanio 

marittimo, Museo Griffo, chiese sconsacrate; 

Considerato che per le suggestive location (inco) di cittadini immigrati, 

potrebbero essere tantissimi le coppie interessate da unione civile/matrimoniale 

nel territorio, muovendo un grande indotto a creare posti di lavoro nel settore 

della ristorazione e strutture ricettive, addobbi floreali, noleggio, auto-

organizzazione, eccetera. 

Considerato possibile sviluppo di cerimonie a tema a seconda della location 

prescelta; 

Considerato che le cerimonie civili si svolgono nella sala del Palazzo dei 

Filippini o all'ufficio di stato civile per chi non può permettersi la cifra neces~:aria 

per tenere la cerimonia nel prestigioso palazzo; 

Ritenuto che l'accettazione di questa mozione rappresenterebbe che è una 

occasione anche per il Comune, una occasione di sviluppo economico e di 

valorizzazione - erano le premesse - dei luoghi e la possibilità di un guadagno 

per le casse comunali a fronte di costi che saranno coperti dai richiedenti la 
o o 

cenmoma; 

La presente impegna Sindaco e Amministrazione Comunale - questo è il 

contenuto della mozione, quelle erano premesse - a applicare l'articolo 3, decreto 

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, numero 396, a scegliere le 

possibili location, anche tra quelle citate in premessa e istituire adeguate 

conVenZiOni con gli Enti interessati a partecipare a questa operazione di 

promoziOne, sviluppo del territorio; a creare un regolamento adeguato e un 

tariffario per le cerimonie che tengano conto di riduzioni se uno dei richiedenti la 

cerimonia civile Sta un agrigentino; a investire i primi guadagni anche 

nell' allestimento di una decorosa stanza per le 
o • 

cenmonie, disponibile 
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gratuitamente da utilizzare al posto dell'ufficio di stato civile e per un'adeguata 

pubblicazione della possibilità offerta dal Comune anche sul sito web 

istituzionale" . 

Quindi sulla possibilità di sviluppo di quello che un turismo basato sul 

matrimonio, sul Wedding Tourism, la mozione è stata riletta, ma era stata già 

letta ieri, ora possiamo solo passare direttamente al voto. Siamo 21 in aula. 

Per appello nominale, poi per quello successivo non ci sono grandi spostamenti. 

Chiedo collaborazione negli scrutatori negli spostamenti, c'è comunque richi(:sta 

di farlo per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

22 favorevoli. Nessun contrario. Nessun astenuto. Approvato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata all'unanimità. 

Andiamo alla successiva mozione. 
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Alla Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su creazione possibilità di sviluppo wedding tourism 

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi, 

Vista la CIRCOLARE N. 29 della Direzione Centrale per Servizi Demografici cel 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; 
Visto il Massimario dello Stato Civile (ed 2012); 
Vista la circolare n.10/14 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell'Interno; 
Considerato il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014 del Consiglio di Stato reso 
nell'Adunanza della Sezione Prima che ritiene di: "ammettere la celebrazione del 
matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di 
proprietà diritto reale o personale di godimento), purchè stabilmente destinati elile 
celebrazioni" ..... La destinazione del luogo può essere "frazionata nel tempo (determif1ati 
giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata 
nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere 
duraturo, o, comunque, non occasionale." 
Tenuto conto del'evoluzione del rito matrimoniale, divenuto non più necessariamente 
intimo e sacrale, ma anche un evento mondano, e tale da sottrarsi - quanto meno Gon 
riguardo al luogo - al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione. 
Tenuto conto che l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica 
o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta 
costituzionale; 
Tenuto conto che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla 
realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula 
sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato 
per celebrare l'atto costitutivo della loro unione; 
Considerato che l'art. 3 d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, recita "1. I comuni possono 
disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della 
giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto"; 

Premesso che nello Statuto comunale 
• L'art 7 recita: 1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue fOlme, 

sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate Bulla 
tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomi'3, la 
più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali. ;~. Si 
impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, 
monumentale e bibliografico. 

• L'art 10 recita: Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico; 

• Considerato che nel nostro Comune ci sono scorci suggestivi, potenziali location per 
cerimonie di tipo civile e potenzialmente disponibili attraverso l'attivazione di convenzioni 
con Ente Parco (zone del Parco archeologico), Tempio di Vulcano anche raggiungibilH con 
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ferrovia, Consorzio provinciale (orto botanico), FAI (Kolimbetra), demanio marittimo 
(spiagge), museo "Griffo" (sala del Gigante), chiese sconsacrate; 

• Considerato che per le suggestive location e il l'alto numero di cittadini emiwati 
potrebbero essere tantissime le coppie interessate ad un unione civile/matrimonio nel 
nostro territorio muovendo un grande indotto e creando posti di lavoro nei settori della 
ristorazione, strutture ricettive, addobbi floreali, noleggio auto, organizzazione di eventi ed 
altro; 

• Considerato il possibile sviluppo di cerimonie a tema a secondo della location prescelta; 
• Considerato che le cerimonie civili si tengono o nella sala di Palazzo dei Filippini o 

nell'ufficio di stato civile, per chi non può permettersi la cifra necessaria per tenerE! la 
cerimonia nel prestigioso palazzo; 

• Ritenuto che l'accettazione di questa mozione rappresenterebbe per il Comune 
un'occasione di sviluppo economico e di valorizzazione dei luoghi e una possibilitàl di 
guadagno per le casse comunali a fronte di costi che saranno coperti dai richiedenti la 
cerimonia; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

• Ad applicare l'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 
• A scegliere le possibili location (anche tra quelle citate in premessa) e istituire adeguate 

convenzioni con gli enti interessati a partecipare a questa operazione di promozione e 
sviluppo del territorio; 

• Creare un regolamento adeguato e un tariffario per le cerimonie che tengano conto di 
riduzioni uno dei richiedenti la cerimonia civile siano agrigentini 

• ad investire i primi guadagni anche nell'allestimento di una decorosa stanza per le 
cerimonie, disponibile gratuitamente da utilizzare al posto dell'ufficio di stato civile e per 
un'adeguata pubblicizzazione della possibilità offerta dal Comune anche sul sito web 
istituzionale; 

Agrigento 25/3/2017 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARlO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Ir. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:--____ , ai sensi dell'art. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretori o on - line, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore l 

Il Segretario Generale 
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