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Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili – Integrazione luoghi di
celebrazione.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 16,30, nell’aula
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco Gaetano Frate, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti i componenti il consesso, come di seguito specificato:
Consigliere
Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Frate Raffaele
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso
Avitabile Margherita
Carbone Marianna
Amantea Vincenzo
Ferrara Giuseppe
Cavaliere Alfonso
Cavaliere Raffaele

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco relaziona sull'argomento informando il Consiglio di numerose richieste di cittadini,
anche stranieri, di celebrare matrimoni civili presso alcuni luoghi del territorio comunale di
particolare pregio artistico e paesaggistico. Di qui la proposta di apportare al regolamento comunale
approvato nell’anno 2013 una modifica integrando l’art. 3 dello stesso con l’indicazione di altri due
luoghi ove celebrare matrimoni civili, quali il complesso monastico Santa Rosa e la località Marina
di Conca. L’introduzione di detti nuovi luoghi darà la possibilità di incrementare le richieste di
matrimoni civili con conseguenti maggiori introiti per le casse comunali ed effetti positivi per lo
sviluppo turistico del Paese.
Tutti i consiglieri si dichiarano favorevoli all’iniziativa auspicando che la stessa possa
effettivamente rappresentare un ulteriore elemento per lo sviluppo turistico del nostro territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltato l’intervento del Sindaco;
Sentiti i Consiglieri comunali i quali tutti si dichiarano favorevoli ad approvare le modifiche al
predetto regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del m29.11.2013 con la quale venne approvato
il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)- DI INTEGRARE l’art. 3 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili
aggiungendo i punti d) ed e) quali luoghi per la celebrazione dei matrimoni civili e precisamente:
d) Complesso monastico Santa Rosa;
e) Marina di Conca
2)- DI DEMANDARE ai responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di rispettiva
competenza, l’attuazione di quanto sopra.
3)-DI RENDERE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 23.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
La presente deliberazione diverrà esecutiva
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 23.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________
ATTESTATO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio dal………………. al…………………...

Dalla Residenza Municipale li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

