COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA
· ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemilaquindici e questo giomo
del mese di uoJeJ~e. , alle ore 13.hS nella sala
delle adunanze si eriunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C. C., con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione stralordinaria ed in prima convocazione.1i'Lc.?L.. jv£ ...~a.
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio dr. Amedeo Capasso
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome
1 Natale Renata Franco - Sindaco
2 Capasso Amedeo
3 Conte Immacolata
..
4 Diana Giuseppe
5 Esposito Saverio
6 Puocci Costantino
7 Caliendo Amalia
8 Cororielh1 Stefano ·
9 Iovine Margherita .. · ·
10 Mottola Nevia
11 Schiavone Mario
12 Borrata Antonio
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Cognome e Nome
Natale Enricomaria
Petrillo Luigi
Corvino Elisabetta
DeAngelis Francesco
Simeone Vincenzo
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Presenti n. A~ Assenti n. D S

Partecipa alia seduta il Segretario Generale dott. Achille Gargiulo
redazione del presente verbal e.

la quale provvede alia

Pareri in ordine alia regolarita ·tecnica e contabile espressi dai responsabili dei · rvizi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Parere Tecnico
II Resnonsabile del Servizio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata Ia deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 12/01/20012, concernente

I"' Approvazione Regolamento Comunale per Ia celebrazione dei matrimoni civili";
Ritenuto integrare il predetto regolamento, prevedendo anche analoga disciplina anche per Ia
celebrazione delle promesse di matrimonio;
Vista Ia proposta della competente Commissione Consiliare in ordine all'oggetto;
Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Lgs n. 267 /2000;
Sentiti Ia relazione del Consigliere Luigi Petrillo;
Sentito il Consigliere Margherita Iovine che fa rilevare un errore nella proposta laddove si cita l'art.
79 invece dell'art. 64;
II Presidente pone ai voti Ia proposta di deliberazione con Ia modifica proposta dal Consigliere
Iovine;
Presenti n. 12.
Con voti favorevoli unanimi dei 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di integrare il Regolamento Comunale per Ia celebrazione dei matrimoni civili, approvato con
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 12/01/20012, esecutiva, come di seguito:

All' Art 1 viene aggiunto il seguente comma 3: "II presente regolamento si estende anche aile
"promesse di matrimonio" di cui all'art.64 del Codice Civile con conseguente richiesta di
pubblicazioni di matrimonio da parte dei nubendi di cui all'art.96 del Codice Civile;

All' Art. 3:
- al comma 1 dopo le parole "Ia celebrazione del matrimonio" sono inserite le seguenti: "e della

promessa di matrimonio" ;
- al comma 4 dopo le parole" celebrazione del matrimonio" sono inserite le seguenti: "e della

promessa di matrimonio";
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ATTEST ATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibe.razrof:i"tr~-iene pubblicata all' Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi l partire dalla)ata odierna;
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ESECUTIVITA.

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente
deliberazione

e divenuta esecutiva il giorno - - - - , - - - - - - -

0 perche dichiarata imrnediatamente eseguibile

(art.134, comma 4, TUEL 267/2000)

Casal di Principe, _ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale
Dott. Achille Gargiulo

