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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 149 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Mozione recante "Ufficio Stato Civile sulla spiaggia di fronte a Piazzale Giglia". 
Sospensione per mancanza del numero legale - Ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione ai 
sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento sul funzionamento del c.c. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 133 del 20/06/2018 e giusta nota di 
integrazione O.d.G. prot. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale dotto Michele lacono 
affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato, Battaglia e Riolo, questi ultimi 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì, presenti i dirigenti del Setto I, avv. 
Antonio lnsalaco e del Setto IV dotto Giovanni Mantione. 
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Il Presidente pone in trattazione la mozione in oggetto allegato "B" e concede la parola al 
proponente consigliere Carlisi che ne illustra il contenuto. 
Viene chiesta la verifica del numero legale. Il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare 
l'appello che fa registrare la presenza di n. 14 consiglieri (Vullo, Catalano, Vitellaro, Urso, Falzone, 
Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Constatata la mancanza del numero legale si sospende la seduta di mezz'ora. Sono le ore 21:05 
Alla ripresa sono le ore 21:35 viene chiamato nuovamente l'appello che fa registrare la presenza di 
n. 3 consiglieri (Catalano, Falzone e Monella). 
Pertanto, atteso il permanere della mancanza del numero legale, ai sensi dell' art. 51 del vigente 
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente rinvia la seduta, in 
prosecuzione, a domani Martedì 26 Giugno alle ore 18:00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 9 all'O.d.G.: "Mozione - Ufficio Stato Civile sulla spiaggia di fronte Piazzale 

Giglia - Consigliere Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, prego, quando vuole. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. In quest'Aula è stata approvata una mozione il 30.5.2017, che era 

quella di dare la possibilità di sviluppare un qualcosa che potrebbe dare respiro 

all'economia agrigentina attraverso la possibilità di fare dei matrimoni civili fuori 

dall'ufficio di Stato Civile o comunque da quella sede che è attualmente unicamente 

Palazzo dei Filippini. In pratica molti giovani si erano interessati all' argomento perché 

avevano la voglia di coronare la loro storia d'amore, per esempio, in spiaggia o in qualche 

altro luogo in città. 

Le possibilità sono state sviscerate quando abbiamo approvato la mozione, cioè c'è la 

possibilità, attraverso una delibera di Giunta, che però non è mai giunta, di istituire degli 

uffici di Stato Civile e l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, il n. 396 del 

3 novembre 2000, recita: "I Comuni possono disporre, anche per 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 e il relativo 

atto è trasmesso al Prefetto". 

C'è anche un parere, il 196 del 2014 del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della 

Sezione Prima, che ritiene di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni 

che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune, a titolo di proprietà di diritto reale 

o personale di godimento, purché stabilmente destinati alle celebrazioni. La destinazione 
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del luogo può essere frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana e determinati 

giorni del mese), quanto nello spazio, cioè in determinate aree del luogo, purché 

precisamente delimitate e aventi carattere duraturo, comunque non occasionale. 

Quindi c'era la possibilità di mettersi d'accordo, per esempio anche col Demanio, appunto 

per un discorso di spiagge oppure, per esempio, mettersi d'accordo col FAI per la 

Kolymbetra o ancora con l'Ente Parco per alcune zone nella Valle dei Templi o ancora 

altre zone, come per esempio un belvedere che adesso è stato sistemato o la terrazza del 

pluripiano, insomma ci sono diverse possibilità che possono essere offerte, ma nessuna di 

queste è mai stata individuata dalla Giunta. 

Allora, visto che c'è questa richiesta da parte dei cittadini quanto meno di vedere di trovare 

una possibilità per quanto riguarda i matrimoni in spiaggia, ma non soltanto questa 

simulazione di cerimonia che al momento effettivamente viene fatta da alcuni cittadini, 

perché andarsi a sposare in un ufficio, in piedi davanti all'impiegato quando si può fare in 

altri luoghi? Naturalmente pagando tutto quello che c'è da pagare, prendendo tutte le 

opportune precauzioni e soprattutto facendo sviluppare un'economia perché significa che 

c'è qualcuno che dovrà affittare le sedie, c'è qualcuno che dovrà magari ripulire, c'è 

qualcuno che dovrà portare gli sposi fino a destinazione, quindi tutta un'economia che si 

mette in moto. 

Visto che questa Amministrazione si pregia di questo spazio che si è ricreato su piazzale 

Giglia e lasciamo perdere come si è trovato il discorso dello spiazzale e l'eliminazione 

delle cabine, ma andiamo dritti al punto per dare una risposta non solo ai cittadini 

agrigentini, perché pensiamo che questa occasione si presenta anche per persone che 

vengono da fuori e non della nostra Regione, dalle Province limitrofe, persone che sono di 

Agrigento e che al momento vivono fuori oppure persone che si innamorano appunto della 

nostra città, dei nostri dei nostri luoghi. 
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Quindi la presente impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale a indicare, tramite 

apposita delibera di Giunta, uno spazio sulla spiaggia di fronte piazzale Giglia a San 

Leone da destinare alle celebrazioni delle cerimonie di matrimonio e unione civile secondo 

le vigenti normative, proprio perché, visto che questo è uno spazio che è stato ridato alla 

cittadinanza, diamo la possibilità, visto che diventa anche un luogo simbolico, di celebrare 

proprio lì questa tipologia di cerimonia. 

lo sinceramente porto questa istanza al Consiglio perché, visto che le richieste dei cittadini 

ci sono, il Consiglio rappresenta tutti i cittadini nella loro interezza, quindi a questo punto 

vorrei che ognuno di voi si prendesse la responsabilità di dare un voto su questa proposta o 

eventualmente di emendarla in maniera da andare incontro a quelle che sono le richieste 

dei nostri concittadini. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, un chiarimento: dall'oggetto sembrerebbe che la proposta sia volta ad istituire 

una sorta di succursale, un riferimento dell'ufficio; io la ricordo perfettamente, però 

dall'oggetto della proposta sembrerebbe che si proponga all'aula di individuare una 

succursale dell'ufficio, mentre poi nella proposta finale lei indica come richiesta di 

individuare in quale zona della spiaggia antistante poter celebrare, che sono due cose 

differenti. È per capire prima del voto. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questo deve essere fatto con delibera di Giunta, quindi il Consiglio impegna 

l'Amministrazione a trovare uno spazio, non è definito, non lo sta definendo il Consiglio: 

è tramite la delibera di Giunta che si deve creare questo. 

Comunque chiedo anch'io la verifica del numero legale. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Più che altro, tanto per capirci, anche se si attende solitamente il momento del voto, 

sprecare registrazioni e soldi se l'aula non è completa non ha senso e quindi è 

condivisibile la richiesta di verificare il numero legale, prima di inoltrarci nella 

discussione. Passo la parola al Segretario per la verifica attraverso la chiamata 

dell' appello. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, siamo 14, il numero non c'è, quindi io richiamerò l'appello tra mezz'ora. 

Approfitto di questo momento di saluto per ricordarvi, così come da comunicazione 

inviatavi a mezzo mai I la settimana scorsa, che mercoledì mattina alle 10.00 c'è una 

Conferenza dei Capigruppo allargata a tutto il Consiglio Comunale sulle problematiche 

legate alla differenziata e a questo servizio connesso. Sarà presente in Conferenza dei 

Capigruppo il Sindaco per informare il Consiglio sui passaggi con gli altri soggetti 

interessati, effettuati in questi giorni. 

Quindi vi invito, visto l'interesse e l'importanza della problematica, ad essere presenti 

mercoledì mattina alle ore 10.00. 

lo richiamerò l'appello tra mezz'ora: sono le ore 21 :05. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera, ben ritrovati, sono le ore 21:35, chiamiamo l'appello per verificare se si è 

ricostituito il numero legale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presenti 3. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero non si è ricostituito. 

Buonasera. 
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• 
Alla Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su ufficio stato civile sulla spiaggia di fronte piazzale Giglia 

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi, 

Considerato che è stata approvata all'unanimità il 301512017 da questo Consiglio comunale la 
delibera 86 per "Creazione possibilità di sviluppo Wedding Tourism" - che impegnava 
l'amministrazione a scegliere le possibili location per i matrimoni civili e istituire adeguate 
convenzioni con gli enti interessati a partecipare a questa operazione di promozione e sviluppo del 
territorio; 

Premesso che la proposta ha suscitato !'interesse di cittadini non solo agrigentini che intendono 
convolare a nozze nella nostra città, possibilmente in riva al mare; 

Considerato che la proposta darebbe un impulso all'economia agrigentina; 

Vista l'inerzia dell'amministrazione comunale dovuta sicuramente alla varietà di luoghi meravigliosi 
dove celebrare le cerimonie nuziali nel nostro territorio; 

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"; 

Considerato il parere n. 196114 del 22 gennaio 2014 del Consigfio di Stato reso nell'Adunanza 
della Sezione Prima che riliene 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 alle celebrazioni·..... La destinazione del luogo può 
essere "frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), 
quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purchè 
precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionai e." 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

Ad indicare, tramite apposita delibera di giunta, uno spazio sulla spiaggia di fronle 
piazzale Giglia a San Leone da destinare alla celebrazioni delle cerimonie di 
matrimonio e unione civile secondo le vigenti normative. 
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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. Salvatore Falzone 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. 11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30
, della l.r. 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 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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