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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 212 DEL 03.10.2018 

OGGETTO: Mozione recante "Ufficio Stato Civile sulla spiaggia di fronte Piazzale Giglia -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta 
deliberazione consiliare n.210 del 02.10.2018, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome I Presente i Assente ! N: 
, -'- Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 
-

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 
-

3 , CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino , x 
-, 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE WiIliam G. M. x 
,-

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 I FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 221 VACCARELLO Angelo x 
-

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 
~ 

I 11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita , x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 • URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 i CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: 0.14 ASSENTI: D. 16 

Presiede i lavori d'aula il Presidente pro tempore Marco Vullo, assistito dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzionario anùninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, Per 
l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella duplice veste di consigliere 
comunale. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2 del 03.10.2018: Mozione recante "Ufficio Stato Civile sulla spiaggia difronte Piazzale 
Giglia - Approvazione. 



Il Presidente Vullo pone in discussione il 2° punto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, 
allegato "B" ed invita il consigliere proponente Carlisi ad illustrarne il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 19: 15 entra in aula il consigliere Spataro, mentre escono i consiglieri Hamel e 
Giacalone. I presenti sono n.B. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Licata, Gibilaro, Riolo nonchè del 
Segretario Generale per alcuni chiarimenti giuridici. 
Il consigliere Gibilaro propone alla consigliera Carlisi, che condivide, di allegare, a completezza 
della mozione in esame, copia della mozione in essa citata, che è stata precedentemente approvata 
in Consiglio comunale con delibera n. 86/2017; 
Ultimati i superiori interventi, il Presidente, pone a votazione la mozione in oggetto allegato "B" ed 
invita il Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consigli~ ,~omunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B", completa della precedente mozione 
approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 30105/2017 con deliberazione n. 86; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n.13 
con n. 13 voti favorevoli unanimi (VuIlo, Gibilaro, Mirotta, Sollano, Spataro, Civiltà, Riolo, 
Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B " completa della precedente mozione approvata dal 
Consiglio comunale nella seduta del 30105/2017 con deliberazione n. 86; 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n, 212 del 03.10.2018: Mozione recante "Ufficio Stato Civile sulla spiaggia difronte Piazzale 
Giglia - Approvazione, 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Punto n. 2 all'O.d.G.: "Mozione - Unicio Stato Civile sulla spiaggia di fronte Piazzale Giglia -
Consigliere Carlisi" 

Il Presideute del Consiglio pro tempore 
Ci siamo chiariti con la collega Carlisi. Non passiamo al punto 4, ma bensì al punto 2, dico bene Segretario? 
"Mozione - sempre a firma della collega Carlisi - Ufficio Stato Civile sulla spiaggia di fronte Piazzale 
Giglia". 
Invito la collega a prendere la parola. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Ho già cominciato a leggere questa un'altra volta, quando poi è caduto il numero legale. 
Diciamo che avevo chiesto, c'è una mozione che già era stata approvata in quest'Aula, proprio per prevedere 
la creazione di Uffici di Stato Civile in diverse zone di Agrigento. E' un qualcosa che deve fare la Giunta, 
ma c'è questa indisponibilità della Giunta a farlo, non si capisce per quale motivo, anche perché il fatto di 
fare il matrimonio in spiaggia è spesso richiesto da tanti cittadini, e lo fanno in altri Comuni che vanno a 
captare delle economie, quindi dei soldi per un piccolo sviluppo, comunque per mettere avanti un'economia, 
creare lavoro che praticamente qui non esiste. 
Ora, visto che questa Amministrazione ha messo come fiore all'occhiello Piazzale Giglia, che deve essere 
adesso rinnovato, sistemato, rimodernato con quei soldi che sono stati presi dai risparmi per la sistemazione 
delle strade, dico con quale provocazione è comunque indicazione, e chiedo al Consiglio comunale di 
impegnare il Sindaco e l'Amministrazione comunale per far fare quantomeno un Ufficio di Stato Civile 
proprio su quella spiaggia. Era una proposta che avevo avanzato il 12 marzo, sperando che qualcuno 
arrivasse, magari per settembre, a potere convolare a giuste nozze proprio sulla spiaggia. 
La mozione dice che, considerato che era stata approvata all'unanimità il 30 maggio 2017 da questo 
Consiglio appunto la delibera 86, che impegnava l'Amministrazione a scegliere le possibili location per i 
matrimoni civili, ed istituire adeguate convenzioni con gli enti interessati a partecipare a questa operazione di 
promozione e sviluppo del territorio, perché comunque, per esempio, potremmo interagire con il FAI o anche 
con il Parco Archeologico. 
Premesso che la proposta ha suscitato l'interesse i cittadini, non solo agrigentini, che intendono convolare a 
nozze nella nostra città, possibilmente in riva al mare, la proposta darebbe un impulso all'economia 
agrigentina, vista l'inerzia dell' Amministrazione comunale, dovuta sicuramente alla varietà di luoghi 
meravigliosi dove celebrare cerimonie nuziali nel il nostro territorio, e quindi si sono sentiti un po' 
nell'imbarazzo della scelta, considerato che, lo ricordo, l'articolo 3 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 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. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto". 
"Considerato il parere n. 19614 del 22 gennaio 2014 al 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, purché 
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 dello spazio, 
determinate aree del luogo, purché precisamente delimitato ed aventi carattere duraturo o comunque non 
occasionale". 
Diversi enti, mettendosi d'accordo con il Comune, potrebbero stabilire che in determinate ore, in determinati 
giorni del mese, dell'anno, in determinati periodi, quella zona è nella proprietà, nella disponibilità del 
Comune, per meglio dire, proprio per diventare in quel frangente un Ufficio di Stato Civile, e quindi chiedo 
di indicare attraverso apposita delibera di Giunta uno spazio sulla spiaggia di fronte a Piazza del Giglia a San 
Leone, da destinare alle celebrazioni delle cerimonie di matrimonio e unione civile, secondo le vigenti 
normative. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Cartisi. per l'esposizione. 
Il collega Licata chiede di intervenire. Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti gli intervenuti. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Semplicemente una domanda al proponente: se è possibile capire se c'è un motivo particolare per cui è stata 
individuata quell'area, cioè l'area antistante Piazzale Giglia, mi sembra di capire, a San Leone, è corretto? 
Mi interessava capire perché quest'area piuttosto che altre e poi capire se effettivamente, eventualmente 
occorrerebbe un locale piuttosto che un'area all'aperto, lì credo tra l'altro che siamo in zona demaniale o 
ricordo male? Se è fattibile o meno piuttosto che eventualmente dover fare una convenzione col demanio e 
procedere diversamente, se è possibile avere questi chiarimenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Licata. Invito la collega Carlisi a poter fare questa puntualizzazione. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
In realtà avevo già risposto, perché avevo detto che era una sorta di provocazione in quanto 
l'Amministrazione ha posto interesse e ha messo come fiore all'occhiello la riqualificazione di Piazza del 
Gigtia. Per cui, visto che ha detto che aveva restituito questa spiaggia agli Agrigentini, mi sembrava anche di 
leggere, visto che io, lo conoscete meglio voi, io non leggo nel pensiero del Sindaco e della Giunta, però a 
questo punto penso che come provocazione, anche come indicazione di un luogo che non si capisce perchè 
non dovrebbe tutto sommato gradire, visto che è stato restituito alla cittadinanza. dare anche questo uso. 
Come ho testè detto, la destinazione del luogo, che può essere stabilita, infatti in quello che abbiamo anche 
approvato c'era scritto, tramite delle convenzioni del Demanio, che tra l'altro, se non ricordo male, 
comunque le zone demaniali presto diventeranno zone comunali, se non ricordo male, per la legislazione che 
si sta per attuare, che facendo un'adeguata convenzione, per esempio anche con il FAI si potrebbe fare. Noi 
chiediamo al FAI, per esempio, se vogliono, se sono interessati a far fare il matrimonio alla Kolymbreta, 
quindi per esempio il sabato mattina, tutti i sabati del mese di aprile, per dire, dalle dieci all'una, c'è questa 
zona che diventa nella disponibilità del Comune, e quindi diventa un Ufficio di Stato Civile. Naturalmente 
poi, questo lo diceva la delibera, la mozione che abbiamo approvato nel marzo, non mi ricordo quand'era, 
naturalmente i cittadini che aderiscono a questo servizio, quindi vogliono usufruire di questo servizio, 
naturalmente il servizio lo devono pagare, esattamente come adesso pagano, non so, il Collegio dei Filippini. 
Naturalmente se vanno vogliono andare sulla spiaggia ci sarà un costo, perché magari abbiamo l'impiegato 
che deve fare un lavoro in più, non so, dipende come si organizzano, però naturalmente sono tutti dei 
corrispettivi pagati, eventualmente anche sul discorso FAI. 
E' un modo un modo per muovere l'economia quella prima mozione, visto che comunque non c'era la 
disponibilità, ma i cittadini lo chiedono, quindi sempre un'Amministrazione scollata comunque dalla realtà 
sociale, dalla voglia che hanno tante giovani coppie, che poi alla fine si sono sposate, appena è passata questa 
mozione, non solo io, ma tanti uffici hanno avuto la richiesta di sapere se ci si poteva andare a sposare in 
spiaggia, come è stato fatto in altri Comuni, che alla fine hanno creato e hanno dato sviluppo con questa 
cosa. 
Poi se quella spiaggia non piace, ci sono altri motivi o altre cose, io non ho ... è solo perché è una spiaggia 
simbolo per questa Amministrazione e quindi anzi, perché non fare quello, era la spiaggia più indicata, 
almeno quella, era la spiaggia che piaceva al Sindaco e che il Sindaco dice che è aperto alla cittadinanza. 
Penso di avere portato un argomento che non capisco perché la Giunta dovrebbe dire di no ad una simile 
proposta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Carlisi. Il suo argomento è assolutamente di attualità. 
Credo che abbia chiesto di intervenire il collega Gibilaro, ne ha facoltà. 
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1\ Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente, signor Segretario, signori Assessori, colleghi Consiglieri comunali. 
lo non posso far altro che complimentarmi nuovamente con la Consigliera Carlisi, perché comunque ci dà 
modo di dibattere in Aula e di deliberare proposte per la città. Per quanto riguarda il Piazzale Giglia, mi 
preme anche ricordare che oggi se quell'area è restituita alla cittadinanza agrigentina, il merito è dell'ex 
Assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Gibilaro, perché nel corso del mandato elettorale si è impegnato a far 
rimuovere le cabine che ostruivano la vista del mare e vi è di più, cara Consigliera Carlisi, là non siamo nel 
demanio, perché le particelle, dove lei vede la spiaggia, paradossalmente sono due particelle di proprietà del 
Comune di Agrigento, a questo ci siamo arrivati nel 2014, perché molti pensavano invece che queste fossero 
del demanio. 
Certo io, caro Consigliere Licata, caro Presidente Giacalone, colgo l'occasione per ricordare 
all'Amministrazione che si sta parlottando del Piano dell'utilizzo del demanio marittimo, del cosiddetto 
P.U.D. 
Da più di un anno sollecitiamo la redazione, o quanto meno ... perché l'Amministrazione ha dato un 
l'incarico in house per la redazione di questo Piano, però ancora non abbiamo notizie. 
Quindi colgo l'occasione per stimolare l'intervento degli Assessori in merito a questa vicenda, anche perché 
questo Piano è di fondamentale importanza per lo sviluppo de Ila fascia costiera. Apprendiamo pure, 
Consigliera Carlisi, che con il ribassi di alcuni bandi, il Sindaco della città di Agrigento sta provvedendo 
quantomeno a riqualificare Piazzale Giglia, e questo non può essere che accolto positivamente, come credo 
debba essere accolta positivamente da quest' Aula la proposta che lei sta sottoponendo al Consiglio 
comunale. 
Quindi preliminarmente già comunico che la voterò favorevolmente, augurandomi che l'Amministrazione, 
caro Consigliere Sollano, possa portare avanti questa proposta deliberata da tutto il Consiglio comunale, 
voluta dal Consiglio comunale, al fine di dare un nuovo servizio a chi intende sposarsi nelle forme del rito 
civile. 
Presidente, termino, lascio la parola a lei e grazie per l'attenzione prestata. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Gibilaro, sempre attento e puntuale negli interventi. 
Gli Assessori presenti volevano dire qualcosa in merito riguardo alla sollecitazione del collega Gibilaro? 
Assessore Riolo. Prego, ne ha facoltà. 

1\ Consigliere RIOLO Gerlando 
Grazie, Presidente. Parlo come Consigliere comunale, non nella veste di Assessore. 
Volevo dire che personalmente premetto che non avrei assolutamente nulla in contrario ad appoggiare la 
proposta della Consigliera Carlisi. Siccome è un iter che coinvolge soprattutto la Prefettura, perché qualsiasi 
altra sede deve essere autorizzata dalla Prefettura, deve essere comunque autorizzata dalla Prefettura, penso 
che sarebbe più semplice fare una sorta di atto di indirizzo con il quale si possa lasciare la possibilità 
eventualmente di scegliere anche una sede che possa essere facilmente utilizzata. Certo andare con i tacchi a 
spillo o con l'abito a strascico alla Kolymbreta, piuttosto che in spiaggia, mi pare che verrebbe piuttosto 
complicato, per cui andrebbe, secondo me, rimodulato, nel senso di creare uno spazio fisico dove poter 
eventualmente ... non so nemmeno se sia obbligatorio, chiedo al Segretario, io penso che debba esserci 
proprio un ufficio, si parla di Ufficio dello Stato Civile, per cui credo che debba esserci un luogo fisico, 
determinato, dove potere eseguire le cerimonie. 
Per cui ritengo personalmente di non avere particolare difficoltà a votare un atto di indirizzo, rivolto alla 
creazione di uffici decentrati dello Stato Civile, dove pater eseguire cerimonie nuziali. Grazie. 

II Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, Assessore Riolo. Chiedo, visto e considerato che l'Assessore ha citato anche il Segretario, di 
approfondire la domanda, se le è possibile, Segretario, in modo tale da dare un ulteriore chiarimento alla 
tematica. Prego, Segretario. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Una risposta veloce: certamente i matrimoni celebrati fuori dagli uffici comunali sono possibili, ma 
richiedono un passaggio con la Prefettura, perché il nostro Regolamento, quello nazionale, individua nei 
luoghi comunali quelli dove possono celebrarsi i matrimoni. E' possibile individuare altre zone, altri luoghi, 
ma devono essere formalmente concordati, usiamo questa espressione, con la Prefettura, quindi il Ministero 
dell'[nterno. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, Segretario, per il chiarimento. La faccio intervenire, collega Carlisi, visto che è il proponente, per 
dare dei chiarimenti. La prego di essere breve in modo tale da restare nei tempi, grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Questo discorso, Consigliere Riolo, è già stato dibattuto nella mozione. La mozione, 
addirittura era scritto, si chiamava Wedding Taurism, perché proprio voleva aprire, magari c'era qualcuno 
che voleva venire qui a sposarsi ai tempi i, piuttosto che in qualche spiaggia, piuttosto che alla Kolymbreta, 
ma l'Amministrazione non ha accolto questa occasione. 
C'è scritto di indicare uno spazio, il problema dei tacchi, eccetera, eccetera ... che tra l'altro non è un 
problema solo dei tacchi, tante persone, in tante zone, a Castellammare del Golfo piuttosto che a San Vito Lo 
Capo, sono andati, si vogliono sposare spiaggia, si vedono anche in televisione, c'è questa suggestione per 
cui le persone vogliono fare questa cosa. 
Per quanto riguarda il discorso della Prefettura, quello che ho citato è il DPR, quindi il decreto del Presidente 
della Repubblica, che poi è stato esplicato in quelle carte che adesso ho portato al Segretario. Gli uffici 
separati dello Stato Civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale, il relativo 
atto è trasmesso al Prefetto. 
Consigliere Riolo, nel discorso che viene fatto nella circolare esplicativa, si parla addirittura di matrimoni, di 
un luogo che viene fatto per una volta sola., quindi se viene qualcuno e qua danno per il Gaagle Camp la 
Valle dei Templi, se viene qualcuno e ci dice: "Vi diamo un milione di euro se mi fate sposare in spiaggia là, 
in Piazza Giglia", che gli diciamo: "No, non lo facciamo?". Saremmo dei pazzi, quindi è un qualcosa che 
serve a fare pubblicità al Comune di Agrigento, mostrando questa apertura e la dimostrazione a volersi aprire 
a questa possibilità che è di far coronare un avvenimento importante per una coppia., in una locatian 
suggestiva, perché oggi come oggi si cerca la suggestione, purtroppo si cercano le fotografie, molto è legato 
appunto al luogo dove ci si sposa. 
Penso di essere entrata abbastanza nelle domande, quindi di avere un po' esplicato i vari dubbi. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega, è stata chiara. 
Mi chiede il collega Gibilaro, la prego di essere altrettanto breve, come il collega Carlisi. Collega Gibilaro, le 
do la parola. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente, signor Segretario, signori Assessori, colleghi Consiglieri. 
Credo che gradirei un po' di attenzione, perché credo che questa mozione che ha presentato la nostra collega 
Carlisi, è una mozione che ha., a mio avviso, un'importanza rilevante, cioè quella di celebrare matrimoni, 
caro Presidente, in determinati spazi della città. 
Ora, noi non dobbiamo dimenticare che, caro Presidente, abbiamo il Parco archeologico più grande che 
esista al mondo, si tratta di 1.400 ettari. 
Concordo con l'intervento fatto dal Consigliere, Assessore Riolo, e invito, alla luce del dibattito che si è 
verificato, perché io ad esempio, cara consigliera Carlisi, penso alla possibilità, ad esempio, di celebrare un 
matrimonio, non so se l'avete presente, presso il Piazzale Hardcastle, ad esempio accanto al bar ristoro, dove 
c'è questa immensa piazza con alle spalle la città e di fronte il tempio, uno dei templi di cui la città di 
Agrigento gode. 
[o chiederei alla Consigliera Carlisi di aggiungere, considerato che per Statuto il Comune ha sempre 
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competenza compartecipata, sia per quanto riguarda il Parco Archeologico, sia per quanto riguarda la 
Provincia o quant'altro, io le chiederei: ci può essere anche la possibilità di uno spazio per celebrare un 
matrimonio, penso, con una convenzione con l'Ente Parco, poi sarà l'Amministrazione a farsi promotore di 
questa mozione, si potrebbe, perché no, pensare ad una convenzione con l'Ente Parco per poter celebrare un 
matrimonio con rito civile sotto il Tempio della Concordia o nel piazzale antistante. E' chiaro che sono cose 
fattibilissime, è chiaro che se la Valle dei Templi viene utilizzata come sala da pranzo per il Google Camp, 
perché di questo si tratta, si è trattato, non penso ci siano motivi ostativi. 
Quindi alla luce del grande e dell'immenso patrimonio che noi abbiamo e delle bellezze che ci sono in città, 
io le chiederei se lei può aggiungere: "la presente impegna il Sindaco e l'Amministrazione comunale ad 
indicare tramite apposita delibera di Giunta, cioè ad attivare tutte le procedure tecniche ed amministrative 
tese a -questo è il senso a mio avviso - ad individuare uno spazio, in spiaggia o all'interno del Parco 
Archeologico o dove ritiene meglio, per poter celebrare'" ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Allora possiamo individuare dei punti assieme da inserire ed impegnare l'Amministrazione. lo, signor 
Presidente, facente funzioni pro tempore, la invito e invito anche il prezioso Segretario e tutto l'Ufficio di 
Presidenza, perché vede, noi oggi abbiamo fatto ... deliberiamo da più di tre anni, però ad oggi io e gli altri 
29 consiglieri comunali non sappiamo che fine hanno fatto le mozioni che impegnano l'Amministrazione, la 
impegnano, non è un atto di indirizzo politico che può rimanere il biasimo, è un impegno. 
Ora vogliamo capire, cara Consigliera Carlisi, caro Consigliere Spataro, il ruolo di questo Consiglio 
comunale quando delibera, perché vengono votate delle mozioni a cui poi non viene dato corso anche da 
parte degli Uffici. 
Assessore Riolo, Assessore Hamel, io credo che occorra un pochettino di più collaborazione istituzionale, 
non credo che qua siano state presentate mozioni impossibili, che hanno chiesto la luna, però quanto meno 
avere uno screening, un resoconto di tutte le mozioni che sono state votate a cui Amministrazione ha dato 
corso. 
Pertanto alla luce di questa mozione, presentata dalla Consigliera Carlisi, io la invito possibilmente ad 
individuare delle aree specifiche che possono essere il piazzale Hardcastle, che possa essere il Belvedere, che 
noi abbiamo qua in Piazza Sinatra, che possa essere il Parco Archeologico, ad individuare due, tre punti e 
spronare [' Amministrazione a farsi promotrice di questa deliberazione consiliare. 
Per il resto sono disponibile come sempre a votare tutto ciò che fa bene alla città, pertanto, Presidente, 
magari vorrei ascoltare la Consigliera Carlisi se ritiene fattibile questa mia proposta, e la ringrazio per le 
mozioni e gli atti che porta in Aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Invito la collega Carlisi ad avvicinarsi un attimino qui al tavolo della Presidenza. Colleghi, vi chiedo un 
attimino di pazienza che stiamo cercando di adoperarci nel miglior modo possibile per potere portare avanti i 
lavori. 
Invito la collega Carlisi, dopo il chiarimento, a prendere la parola. La prego di essere brevissima, di andare 
direttamente al dunque in modo tale che poi l'Aula può procedere alla votazione. Grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Per rispondere a quello che ha delta giustamente il Consigliere Gibilaro, esattamente 
nella delibera che abbiamo votato per 1'86, quella citata, che è stata fatta a marzo, non mi ricordo, del 30 
maggio del 2017, sono delle cose che abbiamo votato. Noi abbiamo chiesto, per esempio, delle convenzioni 
con l'Ente Parco, per esempio con il Tempio di Vulcano dove ci può arrivare il treno, con l'Orto Botanico 
della Provincia, la Kolymbreta, il demanio marittimo, spiaggia, il Museo Griffo, ... del Gigante, e dice di 
scegliere le possibili iocation, 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. 
Quindi io ribadisco e chiedo di allegare agli atti una copia della mozione che abbiamo approvato, quindi 1'86 
del 30 maggio 2017, che adesso consegno in copia. Grazie. 
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H Presidente del Consiglio pro tempore 
Benissimo, collega. Credo che dopo il chiarimento - adesso la collega ci consegna l'atto - possiamo 
procedere alla votazione, Segretario, della mozione. 
Siccome c'è stato un po' di movimento in Aula, Segretario, direi di procedere per appello nominale. 
La mozione viene votata con questo riferimento che il collega fa, allegando alla mozione stessa la precedente 
deliberazione. 
Segretario, la prego di chiamare l'appello per poter procedere alla votazione. 
Colleghi, siamo in fase di voto, vi clliedo un po' di attenzione. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, doli. lA CONO Michele. procede alla votazione per appello nominale. 
H Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
13 favorevoli, Presidente. 

H Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, Segretario. 13 favorevoli. La mozione viene votata favorevolmente dall' Aula. 
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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 30/512017 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 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 alle celebrazioni" ..... La destinazione del luogo può 
essere "frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, detemninati giorni del mese), 
quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purchè 
precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale." 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

Ad indicare, tramite apposita delibera di giunta, uno spazio sulla spiaggia di fronte 

piazzale Giglia a San Leone da destinare alla celebrazioni delle cerimonie di 

matrimonio e unione civile secondo le vigenti normative. 

Agrigento 12/3/18 
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Alfa Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su creazione possibilità di sviluppo wedding tourism 

La sottoscritta Consigliera Marcella Cadisi, 

Vista la CIRCOLARE N. 29 della Direzione Centrale per Servizi Demografici del 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: 
Visto il Massimario dello Stato Civile (ed 2012): 
Vista la circolare n.10114 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), purche stabilmente destinati alle 

------celebrazioni ..... La aèstinazione del luogo può essei e "II Miollata Ilei telilpo (determinati 
giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione f~azionata 
nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carallere 
duraturo, o, comunque, non oceasionale." 
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'estemalizzazione 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 fallo 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 ditp.R. 3 novembre 2000, n. 396, recita "1. I comuni possono i\ l \\ : 
disporre, anche per singole funzioni, !'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. ! Il :. d 
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della \ I \ \ 
giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto"; 'i 

Premesso che nello, Stat1jto comunale 

• L'art 7 recita: 1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, 
s-()sfi~~e la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla 
tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la 
più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali. 2. Si , ~ 

~
! impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, 
I monumentale e bibliografico. 
\ 

L'art 10 recita: Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluPPolòc;()na.~.c0:_. 
---~-~---_.- --,.------• 

• 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 raggiungibile con 



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 emigrati 
potrebbero essere tantissime le coppie interessate ad un unione dvile!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 possibilità 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 pubblidzzazione 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 Pro Tempore 
rag. Marco Vullo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 
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