
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.   61   DEL 13/06/2017

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI 
DALLA CASA COMUNALE.  DETERMINAZIONI E INDIRIZZI.

Immediatamente esecutiva

L’anno  duemiladiciassette,  addì  tredici  del  mese   di  giugno,  alle  ore  13:13  e 
seguenti   nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: Silvestri Sandro

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



PRPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE in via generale la celebrazione di matrimoni di rito civile, anche al 
di fuori della Casa Comunale, presso strutture ricettive, edifici, ville, di particolare valore 
storico,  architettonico,  ambientale  o  artistico  quali  individuati  con  apposito  atto  della 
Giunta Comunale ove, a seguito di manifestazione di interesse, ne sussistano i requisiti di 
legge, mediante l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile presso appositi 
spazi dei locali di proprietà  privata che siano nella “disponibilità giuridica del Comune”;

2) DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse 
da parte di privati per la concessione in comodato gratuito al Comune di Polizzi Generosa 
di un locale presso strutture ricettive, edifici, ville, di particolare valore storico, architetto-
nico, ambientale o artistico siti sul territorio comunale ed idonei ai fini dell’istituzione di 
separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni;

3) DI DEMANDARE al  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  ogni  successiva  attività 
istruttoria, con specifico riferimento:

· alla verifica della presenza dei requisiti in capo ai singoli richiedenti, al fine della definitiva 
approvazione in giunta e conseguente invio alla Prefettura;

· alla  stipula,  in  esito  alla  positiva  verifica  istruttoria,  del  contratto  di  comodato  d’uso 
gratuito in favore del Comune del locale adibito alla celebrazione di matrimoni davanti 
all’Ufficiale  di  Stato Civile  di  questo Comune,  propedeutico alla  delibera  di  Giunta  di 
specifica individuazione della struttura;

4) DI AVVIARE la procedura per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture pri-
vate, da destinare alla celebrazione di matrimoni civili, alle seguenti condizioni:

· Il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica in comodato gratuito, di un locale 
idoneo alla  celebrazione  del  matrimonio  davanti  all’Ufficiale  di  Stato  Civile  di  questo 
Comune;

· il locale dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale;
· dovranno sussistere  i  requisiti  richiesti  dalla  normativa  di  legge  e  da ultimo dettagliati 

dall’Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014;
· il locale verrà concesso in comodato gratuito al Comune di Polizzi Generosa per anni tre;
· il comodante dovrà impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Polizzi Generosa 

mediante alcune azioni quali la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul 
territorio;

5) DI APPROVARE gli schemi di avviso pubblico esplorativo, contratto di comodato, ver-
bale di consegna dell’immobile e modulo di manifestazione di interesse allegati alla pre-
sente deliberazione per formarne parte integrante formale e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che ad avvenuta ricezione della manifestazione di interesse degli opera-
tori, l’Amministrazione individuerà con specifico atto di Giunta Comunale gli spazi da de-
stinare ad Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni in esito alla verifica 
positiva di sussistenza dei requisiti;

LA GIUNTA MUNICIPALE
D E L I B E R A

1.Di approvare  la proposta di deliberazione  nelle risultanze formulate dal Responsabile 
dell’Area  I^  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
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