
OGGETTO: 

-
• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 51 del 26-04-2011 

Approvazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili. 

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a domicilio di 
ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in 
sessione Ordinana; su n.20 consiglieri assegnati al Comune e n.20 in carica, dal registro d'intervento risultano 
presenti n. 12 e precisamente: 

CRUCIATA GIUSEPPE MARIA p MOTISI IVANO 
NORFO GIUSEPPE A PARADISO MAURIZIO 
GENNA GIROLAMO p MERCADANTE ANTONIO 
D'AGUANNO ALESSANDRA A COLOMBA PIERO 
BLUNDA DANIELA p GALANTE SALVATORE 
DI LEGAMI GIUSEPPE p MATTARELLA SANTO 
PALAZZOLO VINCENZO p PORTUESI GIOVANNI -
CUSENZA SEBASTIANO p BONVENTRE VITO 
SCARAGLINO SIMONE A DI GREGORIO LORENA 
BUCCA DOMENICO p ClARA VINO PAOLA 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE C.C., CROCIATA GIUSEPPE MARIA. 

Partecipa all 'adunanza il SEGRETARIO GENERALE, MICELI ROSA MARIA. 
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p 
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A 
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A 
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p 
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 

- Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri Comunali: 
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-Seduta ordinaria; 
-Adunanza Pubblica; 

-Partecipa ali 'adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dalla Legge, 
dallo Statuto e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Segretario 
comunale dott.ssa Rosa Maria Miceli; 
Sono presenti, per l'Amministrazione, il Sindaco Bresciani, l'Assessore Palmeri Angelo e l' 
Assessore Barbara Marilena; 
-Si dà atto che il numero dei presenti rende valida la seduta al termine dell'art. 49 dell'O.R.E.LL. 
approvato con legge regionale n. 16/63; 
-Designati in qualità di scrutatori i consiglieri: 

l. NORFO GIUSEPPE 
2. DI LEGAMI GIUSEPPE 
3. MA TTARELLA SANTO 

giusto verbale n. 48 d eli' odierna seduta. 
Il Presidente, pone in trattazione il punto 16 dell'O.d.G. avente ad oggetto: "Approvazione 
regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili", proposta deliberativa predisposta dal 
Responsabile del I Settore Dott.Simone Magaddino, il cui testo viene d1 seguito trascritto: 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, su indicazione del Sindaco, propone l'adozione della 
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione Regolamento per la 
celebrazione dei rnatrimoni civili". 

Premesso: 

Che il Comune di Castellammare del Golfo non è dotato di un idoneo Regolamento che disciplina 
la celebrazione dei matrimoni civili; 

Che l'adozione di detto Regolamento è normato dagli art. dal1'84 al116 del Codice Civile, nonché 
dal D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396; 

Considerato: 
Che detto Regolamento è stato redatto, tenendo conto delle previsioni normative vigenti; 

Vista: 
La delibera di G.M. n. 33 del15/02/2011, con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento 
per la celebrazione dei matrimoni civili; 

Ritenuto: 
Necessario sottoporre ali 'approvazione del Consiglio Comunale detto Regolamento che disciplina 
le modalità di celebrazione dei matrimoni civili; 

Vista: 

la delibera di G.M. n. 146 del 13/07/20 l O, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione compiti 
gestionali ai Responsabili di Settore; 
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Visto: 

l'art. 32 della Legge 142/90; 

Il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

Il D.P.R. n. 396/2000; 

lo Statuto comunale; 

il vigente OREL 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritte 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE 

l'approvazione del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, composto da n. 
11 articoli, che alla presente si allega per fame parte integrante e sostanziale; 

E pertanto 
Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta deliberativa sopra riportata; 
Preso atto del parere favorevole del responsabile del I Settore; 
Preso atto degli interventi fin qui effettuati dai Consiglieri Comunali; 
Visto il parere Favorevole della l 1\ Commissione Consiliare Permanente; 

Il Responsabile di Settore 
MAGADDINO SIMONE 

Visto il parere no 9 del 07/04/2011 espresso dal Consiglio Circoscrizionale di Balata di Baida 
Visto il parere Favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti; 
Preso atto dell'esito della votazione ad unanimità di voti espressi dai no 12 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti, Assenti n° 8 Consiglieri ( Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, 
Bonventre, Portuesi, Paradiso); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DELIBERA 

l'approvazione del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, composto da n. 
11 articoli, che alla presente si allega per fame parte integrante e sostanziale; 

VERBALE DELLA SEDUTA 
Il Presidente dopo lettura al Consiglio della proposta deliberativa in argomento, avente ad oggetto: 
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"Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili" apre la discussione generale, 
ed invita i signori consiglieri ad intervenire; 
Il Presidente non registrando alcun intervento passa all'approvazione del regolamento articolo per 
articolo previa lettura degli stessi: 

ART. l 
Il Presidente dà lettura dell'articolo l e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti 
Assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART.2 
Il Presidente dà lettura dell'articolo 2 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti
Assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART.3 
Il Presidente dà lettura dell'articolo. 3 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti -
Assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART.4 
Il Presidente dà lettura dell'articolo. 4 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti -
Assenti n° 8 ( Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART.5 
Il Presidente dà lettura dell'articolo. 5 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti
Assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART.6 
Il Presidente dà lettura dell'articolo 6 e poiché non registra alcun intervento mette l 'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti
Assenti n° 8 ( Norfo, D ' Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART. 7 
Il Presidente dà lettura dell'articolo 7 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti
Assenti n° ~ ( Norfo D' Aguanno Scaraglino Galante. Motisi, Bonventre Portuesi P(lréliliso); 

ART.8 
Il Presidente dà lettura dell'articolo 8 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti
Assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Galante, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 
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alle ore 22,25 entra il cons. Galante Consiglieri Comunali presenti n° 13 -Assenti n° 7 ( Norfo, 
D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ART. 9 
Il Presidente dà lettura dell'articolo 9 e registra un intervento del cons. Mercadante componente 
della 1/\ Commissione Consiliare Permanente che propone di emendare l'articolo in merito al 
pagamento della tariffa in caso si impedimento grave e pertanto presenta un emendamento che 
viene segnato con il n° l; 
Interviene il cons. Galante in quanto ritiene che le tariffe proposte siano esagerate e pertanto si 
dovrebbe far pagare il minimo indispensabile anche per non gravare ulteriormente le spese che 
debbono affrontare gli sposi. 
Alle ore 22,50 esce il cons. Galante- Consiglieri Comunali presenti n° 12 -Assenti n° 8 ( Norfo, 
D'Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 
Il Presidente poiché non registra alcun intervento mette in votazione l ' emendamento segnato con il 
n° "l" che viene approvato all'unanimità dai n° 12 consiglieri presenti e votanti - assenti n° 8 
consiglieri 
( Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Moti si, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

Il Presidente poiché non registra alcun intervento mette in votazione l'articolo così come 
emendato che viene approvato all ' unanimità dai n° 12 consiglieri presenti e votanti -consiglieri 
assenti n° 8 ( Norfo, D'Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 
alle ore 22,55 esce il Cons. Cusenza, Consiglieri presenti n° 11 - Consiglieri assenti n° 9 (Norfo, 
D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso e Cusenza); 

ART. IO 
Il Presidente dà lettura dell'articolo l O e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all'unanimità dai n° 11 consiglieri presenti -consiglieri assenti 9 
(Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso e Cusenza); 

ART. Il 
Il Presidente dà lettura d eli' articolo 11 e poiché non registra alcun intervento mette l'articolo in 
votazione che viene approvato all 'unanimità dai n° 11 consiglieri presenti -consiglieri assenti n° 9 
(Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso e Cusenza); 

Alle ore 23,00 entra il cons. Cusenza, Consiglieri presenti n° 12-consiglieri assenti n° 8 (Norfo, 
D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso); 

ALLEGA TI "A" e " B " 
Il Presidente dà lettura degli allegati "A" e" B " <" rni rhé nnn rrgic:trl'l 1'lk11n intervento mette in 
votazione gli allegati "A" e " B " che vengono approvati all'unanimità dai no 12 Consiglieri 
comunali presenti e votanti - Assenti n° 8 consiglieri (Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, Motisi, 
Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso ); 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 26-04-20 Il COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
Pag. 5 



-
• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Il Presidente, non avendo alcun altro Consigliere Comunale chiesto d'intervenire mette a votazione 
il punto posto al n° 16 dell' O.d.G "Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni 
civili", così come emendato, che consta di n° 11 articoli ed allegati " A" e "B" e proclama che il 
Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi dai n° 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 
ha approvato il regolamento de quo; Assenti n° 8 Consiglieri (Norfo, D' Aguanno, Scaraglino, 
Motisi, Galante, Bonventre, Portuesi, Paradiso ) 

-si passa al punto successivo del/ 'ordine del giorno-
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Approvato con delibera di C.C. n° 51 del26/04/2011 

REGOLAMENTO 
PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI 
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REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
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REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

Art. l Oggetto e finalità 

l . Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato 

delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni di cui 

agli articoli dal1'84 al 116 del codice civile. 

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita. quando viene svolta all'interno 

degli Uffici Comunali. negli orari di servizio vigenti ; 

3. L'Amministrazione Comunale non garantisce l' accoglimento della nch1esta di celebrazione di 

matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile se motivata da necessità o convenienza di 

celebrare detto matrimonio purché in orari compatibili con l' organiaazione del serviLio del 

Comune. 

Art. 2 Funzioni 

l. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato 

civile agli Assessori Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai dipendenti a 

tempo indeterminato. ed a coloro i quali ne abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente, 

nonché ai Sindaci di Comuni diversi da quelli di residenza dei nubendi, ai sensi dell'art. l del DPR 

03/ 11 /2000, n. 396. 

Art. 3 Luogo della celebrazione 

l . l matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni. anche parenti 

degli sposi, secondo le tariffe di cui all'allegato "A··. in relazione alle spese di gestione dell' 

utilizzo delle sale comunali e dello stato d1 res1denza e non res1denza de1 nubendi; 
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a. Sala Giunta 

b. Sala Consiliare 

Il matrimonio civile può essere altresì celebrato. su domanda degli interessati, oltre che all'interno 

del Palazzo Comunale. anche presso il 

c. Castello Arabo Normanno 

che per questa occasione assume la denominazione di Casa Comunale; 

2. La Giunta Comunale, in caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui al comma L 

individua, per le finalità di cui al presente regolamento, strutture alternative site in altri immobili di 

proprietà comunale, previa comunicazione ai nubendi richiedenti. 

3. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per gravi 

impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, il Sindaco o suo delegato, si trasferisce, col 

Segretario e/o Vice Segretario, coadiuvati dall'Ufficiale di Stato Civile, nel luogo in cui si trova lo 

sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di n. 4 

testimoni. Lo stato di impedimento dovrà opportunamente e preventivamente essere documentato 

all' Ufficiale di Stato Civile del Comune con congruo anticipo e comprovata documentazione 

sanitaria pubblica. 

Art. 4 Calendario e orari di celebrazione 

l. l matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell' 

orario di servizio dell' ufficio di stato civile al momento in vigore. 

2. Al di fuori dell ' orario d' ufficio. i matrimoni possono essere celebrati, in via eccezionale, anche in 

giornate di chiusura degli uffici comunali, acquisita la disponibilità del celebrante e del personale 
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incaricato, previo pagamento della relativa tariffa. aggiuntiva dei costi dell'urgenza. nei giorni ed 

orari stabiliti nella tabella .. Allegato A", del presente regolamento; 

3. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nelle seguenti festività: 

Capodanno 

6 gennaio 

Pasqua 

Lunedt di Pasqua 

25 aprile 

1° Maggio 

2 giugno 

15 agosto 

21 agosto ( festa S.S. Patrona) 

1° novembre 

8 dicembre 

S. Natale 

S. Stefano 

Art. 5 Organizzazione del servizio 

L 'Ufficio comunale competente a ll' organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni è 

!"Ufficio di Stato Civile al quale competono i soli adempimenti istituzionali regolati dalle disposi.lioni 

di legge. 

Art. 6 Modalità per la richiesta del servizio 

l. Gli sposi. almeno 30 giorni prima della data fissata per il matrimonio, presentano all'Ufficiale dello 

Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio. 
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2. Tale richiesta è confermata all' Ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima della data 

stabilita. con l'indicazione delle generalità dei testimoni e presentazione di fotocopia del 

versamento effettuato per il contributo spese, ove previsto. 

3. L 'Ufficio di Stato Civile conferma la data di celebrazione del matrimonio all'Ufficio Staff del 

Sindaco. il quale ha lo scopo di raccogliere le disponibilità alla celebrazione da parte degli 

amministratori delegati, impartisce agli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti. le 

disposizioni necessarie a garantire che t servizi richiesti siano regolarmente prestati e coordina tutte 

le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia. ivi compresa l'assistenza al celebrante; 

Art. 7 - Allestimento della sala 

l. l richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che. al 

termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura 

dei richiedenti. 

2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la 

celebrazione. 

3. E' assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture 

comunali . 

4. Il Comune di Castellammare del Golfo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla 

custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti. 

Art. 8 - Danni -Responsabilità 

l. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione. l'ammontare 

degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile. sarà addebitato al soggetto richiedente. 

2. Nel caso di violazione del comma n. 3 dell'art. 7. salvo identificazione del diretto responsabile, sarà 

addebitato al soggetto richiedente, la somma di e 30,00 (trenta/00) a titolo di contributo per le spese 

di pulizia. 
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Art. 9-Servizi non erogati 
l. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune. 

si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. 

2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla 

parte richiedente. 

3. E' data la possibilità ai nubendi, qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile a 

grave malattia. documentalmente accertata con apposito certificato medico di almeno uno o di 

entrambi i coniugi Q al decesso e grave malattia di uno dei membri del nucleo familiare dei nubendi 

entro il primo grado, di rinviare la data di celebrazione del matrimonio entro l'anno dalla prima 

data prestabilita, senza perdere il contributo versato. 

Art. lO- Compartecipazione delle spese 

l. La celebrazione dei matrimoni in orari compresi tra quelli previsti dall' art. 4. in sale di 

rappresentanza all ' interno della casa comunale, é subordinata al pagamento di una apposita tariffa 

determinata dalla G.C. in relazione alle spese di gestione dell' utilizzo delle sale comunali. secondo 

l'allegato '' tabella 8". 

2. L' importo eventualmente dovuto deve essere versato, prima della celebrazione mediante bollettino 

di c/c postale intestato al servizio tesoreria del Comune di Castellammare del Golfo con 

l'indicazione della causale: ''prenotazione sala matrimonio civile del. .. ". 

3. La ricevuta dovrà essere consegnata in copia ali' ufficio di stato civile entro lo stesso termine. 

4. Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune. si 

provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati. delle somme 

corrisposte. 
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5. Nessun rimborso compete se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti 

richiedenti. 

6. L 'aggiornamento delle tariffe è fissato dalla Giunta Comunale ed aggiornato periodicamente dalla 

Giunta stessa, assumendo come parametri il costo dei servizi offerti per la celebrazione del 

matrimonio: 

allestimento della sala 

personale addetto 

riscaldamento, illuminazione, energia elettrica 

pulizia della sala, ecc. 

7. Per la celebrazione di matrimoni fuori dall'orario di servizio presso il Castello Arabo-Normanno è 

dovuto il pagamento dell'importo della tariffa di cui all'allegato ··A··. 

8. L 'importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o meno nel Comune di 

Castellammare del Golfo di almeno uno dei futuri sposi . 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rimanda alla normativa vigente e. in particolare ai: 

codice civile 

D.P.R. 3 novembre 2000,n. 396 

D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 

Statuto Comunale. 
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ALLEATO "B" 

Al Comune di Cimare del Golfo 

Ufficio di Stato Civile 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SALA PER MATRIMONIO CIVILE 

... l ... sottoscrit ......................................................................................................................................... .. 
Nat a .................................... il ................................ e residente in ............................. .. 
Via .................................................................................................... n.0 

••••.•.•••••••••. 

cittadin ............................................... Codice Fiscale ........................................................... . 

in relazione al matrimonio che intende contrarre con: 

Cognome ....................................................... Nome ................................................. .. 
Nat a .................................... il ................................ e residente in ............................. .. 
Via .................................................................................................... n.0 

.....•..•........ 

cittadin ............................................... Codice Fiscale ........................................................... . 

CHIEDE 

Che la celebrazione del matrimonio abbia luogo: 

il giorno ....................................... ........................ . 
Alle ore .......................................................... .... .. 
Presso .................................. . ........ ...................... . 

Dietro versamento della relativa tariffa che si allega presente 

... l ... sottoscrit 

DICHIARA 

Altresì di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto 
dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 

Castellammare del Golfo lì 
FIRMA 



.. 
• COMUNE DI CASIEII.AMMARE D:EL GOLFO 

-PROVINCIA DI TRAPANI 

ALLEGATO "A" 

PALAZZO COMllNALE AliLA CONSILIARE CASTELLO AR.\80/NORMANNO 

€ 100.00 € 250,00 
(se almeno uno degli sposi residenti) (se almeno uno degli sposi rcsid.:nti ) 

ORARIO DI SERVIZIO € 50,00 
€ 150.00 € 300.00 

(se soosi non residenti) (se sposi non residenti) 

f 80.00 € 150.00 f 300.00 
(se almeno uno degli sposi (se almeno uno degli sposi residenti) (se almeno uno degli spos i residenti) 

FUORI ORARIO DI SERVIZIO residenti) 
GIORNI FERIALI € 200,00 € 400,00 

€ 160,00 (se sposi non residenti) (se sposi non residenti) 
(se sposi non residenti) 

2° e -t0 sabato pomeriggio del mese f 150.00 € 200.00 € 400,00 
(se almeno uno degli sposi (se almeno uno degli sposi residenti) (se almeno uno degli sposi residenti) 

Dalle ore l 0,00 alle ore 13,00 residenti) 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 € 400.00 € 500.00 

€ 300.00 (se sposi non residenti) (se sposi non residenti) 
(se sposi non residenti) 



.. 
• COMUNE DI CAST.EII.AMM.AK D:EL GOLFO 

-mOVINCfA DI TRAPANI 



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 51 del 26-04-2011 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARI O GENERALE 

F.to GENNA GIROLAMO F.to CRUCIATA GIUSEPPE MARIA 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 

Dal Municipio, 26-07-2011 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma l, L.R. 44/91) 

F.to MICELI ROSA MARIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
MICELI ROSA MARIA 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 
Pretori o che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20-06-2011 all'Albo Pretori o, o ve 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

dal 20-06-2011 al29-06-2011 N. Reg. pubbl. 1720 

Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARI O GENERALE 

F.to MICELI ROSA MARIA 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il30-06-2011 in quanto: 

decorsi l O giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma l, L.R. 44/91) 

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91) 

Dal Municipio, 30-06-2011 
IL SEGRETARIO GENERALE 

MICELI ROSA MARIA 
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