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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N
Data 02/04/2019

i OGGETTO Autorizzazione ai Sigg. Guastella
Giuseppe Nicola e Saitta Luciana
ad usufruire del Castello Branciforti
e della pertinente area di corte il
giorno 25 Maggio 2019, al fine della
celebrazione le proprie nozze con
rito civile e per effettuare il
ricevimento nuziale.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Due del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza assunta agli atti di questo Comune al Prot. n° 705 del 05/02/2019,
prodotta dai Signori Guastella Giuseppe Nicola, nato a Palermo il 19/03/1971, e
residente a Palermo in Via Corso Tukory n° 194, e Saitta Luciana, nata a Raccuja
il 06/03/1970, e residente a Palermo in Via Corso Tukory n° 194, con la quale, in
relazione al Matrimonio Civile che intendono contrarre, chiedono che la
celebrazione abbia luogo il giorno 25/05/2019 alle ore 16,30 nel "Castello
Branciforti e corte annessa";
> Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27/04/2013, con la quale
si è provveduto all'approvazione del regolamento per la fruizione del Castello
Branciforti, ed in particolare l'art. 3 che regola le modalità di concessione;
> Vista la Deliberazione Giuntale n° 69 del 17/06/2013, con la quale al punto 1)viene stabilito ""a richiesta degli interessati di cui all'allegato "A", in alternativa ai
locali della casa Comunale, il matrimonio civile potrà essere celebrato
pubblicamente, nel "CASTELLO BRANCIFORTI", con la contemporanea fruizione
della Corte e Spazi di pertinenza"";

) Visto che il punto 3)- della succitata Deliberazione Giuntale n° 69 del 17/06/2013,
prevede a carico dei nubendi che facciano richiesta di celebrazione del matrimonio
civile nel Castello Branciforti e contemporaneamente dell'utilizzo della corte di
pertinenza da utilizzare per ricevimento il pagamento di una tariffa pari ad C.
200,00 per la copertura dei costi logistici ed amministrativi connessi al relativo
servizio;
> Vista la Deliberazione Giuntale n° 66 del 15/04/2015, con la quale viene precisato
che "a richiesta degli interessati di cui all'allegato "A", in alternativa ai locali della
Casa Comunale, il matrimonio civile potrà essere celebrato pubblicamente, nel
"CASTELLO BRANCIFORTI O NELLA CORTE ANNESSA", con la contemporanea
fruizione degli Spazi di pertinenza";
> Sentita la Giunta Comunale
) Visto che nulla Osta alla concessione di quanto richiesto;
> Visto l'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
) Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di autorizzare i Signori Guastella Giuseppe Nicola, nato a Palermo il 19/03/1971, e
Saitta Luciana, nata a Raccuja il 06/03/1970, entrambi residenti a Palermo in Via
Corso Tukory n° 194, a poter usufruire, il giorno 25 Maggio 2019, dalle ore 16,30
a seguire, dei locali del Castello Branciforti e della relativa area di corte, al fine di
poter celebrare, con il rito civile, il loro Matrimonio ed effettuare il relativo
ricevimento;
2) Di autorizzare, altresì, i Signori Guastella Giuseppe Nicola, nato a Palermo il
19/03/1971, e Saitta Luciana, nata a Raccuja il 06/03/1970, entrambi residenti a
Palermo in Via Corso Tukory n° 194, all'utilizzo e all'allestimento di arredi e/o
attrezzature con fornitura e posa in opera a proprio carico;

3) È fatto obbligo ai Signori Guastella Giuseppe Nicola e Saitta Luciana di assumere la
custodia del Castello, al fine di osservare la massima correttezza nell'uso dei locali,
nonché di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura e alle
persone e/o cose;
4) E fatto obbligo ai Signori Guastella Giuseppe Nicola e Saitta Luciana di acquisire le
altre eventuali Autorizzazioni di legge;

5) È fatto divieto ai Signori Guastella Giuseppe Nicola e Saitta Luciana di svolgere
spettacoli pubblici;
6) È fatto divieto, ai suddetti concessionari, di utilizzare corpi illuminanti a fiamma
con alimentazione a oli e/o cera, se non appositamente protetti da contenitori atti
ad evitare eventuali spargimenti di sostanze impregnati sulla pavimentazione
interna ed esterna del castello;
7) Di dare atto che la pulitura dei locali del Castello Branciforti, della pertinente area
di corte e dei servizi annessi resta a carico dei concessionari;
8) Di dare atto che eventuali danni che dovessero essere causati da un uso improprio
di quanto concesso saranno addebitati ai predetti concessionari;

9) Di dare atto che l'installazione di impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche dovrà essere effettuato da personale specializzato ed abilitato a
rilasciare a richiesta le certificazioni di legge;
10) Di dare atto che il corrispettivo di C. 200,00, quale rimborso delle spese generali dei
costi logistici ed amministrativi connessi alla presente concessione, dovrà essere
versato, nella Cassa Comunale, con bollettino di conto corrente postale sul C/C n°
11139683 intestato a Comune di Raccuja - Servizio Tesoreria - causale "proventi
per uso Castello Branciforti", almeno 10 giorni prima dell'utilizzo, consegnandone
ricevuta del versamento all'Ufficio Ragioneria;
11) Di dare atto, altresì, che i suddetti concessionari si obbligano a rispettare quanto
stabilito nel foglio di patti e condizioni dagli stessi sottoscritto;
12) Di Trasmettere copia della presente ai Guastella Giuseppe Nicola e Saitta Luciana,
all'Economo Comunale Sig.ra Merendino Grazia, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di
Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Raccuja;
13) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito
web www.comune.raccuja.me.it/
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nun2iato CHIOFALO
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal (W-0k

al 2O42oi'5.

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

