
    Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  11 del  Reg.            

 

OGGETTO: Progetto “Praiano Wedding”. Regolamento comunale per 

la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Approvazione. 

 

Data  31.3.2017  

    L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno   del mese di marzo  alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DI MARTINO Giovanni – SINDACO 

 

CUCCURULLO Raffaele 

 

LAURETANO Carla 

 

FIORE Daniele 

 

RUOCCO Vincenza Federica 

 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

 

BOZZA Roberto 

 

FUSCO Fiorella 

 

CUCCURULLO Diego 

 

TERMINIELLO Arturo 
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X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti  n. 11 Assenti n./  

 

Presiede il Sig. Giovanni DI MARTINO, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  

 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

    



 
Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento ed invita l’Assessora esterna Anna Maria Caso a partecipare al 

Consiglio e a relazionare in merito al presente punto dell’Ordine del Giorno. 

 

L’Ass. Caso prende la parola ed illustra l’argomento mettendo in risalto la opportunità di approvare tale 

provvedimento che sarà di grande utilità per la crescita economica del Paese, potendo costituire un ulteriore 

elemento di sviluppo per il settore turistico. Il fenomeno della celebrazione di matrimoni è già diffuso nella 

Costa d’Amalfi e pertanto occorre approvare una regolamentazione più puntuale ed aggiornata per dare 

risposte alla sempre più crescente domanda proveniente da tutte le parti del mondo. 

Il regolamento proposto prevede la possibilità, a richiesta, di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, 

anche presso strutture private autorizzate. Tale opportunità sarà importante non solo per la struttura ove si 

celebra il matrimonio o l’unione civile ma costituirà una opportunità per tutto il territorio e per l’indotto che 

tali eventi attivano. 

Prende la parola la Cons. Lauretano Carla che illustra gli articoli del regolamento soffermandosi, in 

particolare, sugli aspetti tecnico-legali del provvedimento. Comunica al Consiglio  di aver presentato in 

merito proposta di variazione di limitata entità al regolamento di cui sopra. Procede quindi ad illustrare  i 

piccoli aggiustamenti di ordine tecnico, evidenziati in giallo nel nuovo testo allegato. 

Al termine invita il Consiglio ad approvare detto regolamento di particolare importanza per lo sviluppo 

turistico del territorio.     

 

Il Sindaco prima di cedere la parola al capogruppo del M5S per l’illustrazione dell’emendamento presentato 

in merito al presente punto all’Ordine del Giorno, annuncia al Consiglio di fare una comunicazione. 

Evidenzia il comportamento della maggioranza rispetto alla dialettica politica, da una parte, finalizzata in 

maniera silente ad amministrare il Paese, con provvedimenti discutibili ma diretti a risolvere i problemi del 

territorio. Fa presente che cavallo di battaglia del modo di amministrare della maggioranza, già messo in 

campo nel precedente quinquennio, ha avuto come risultato la conquista della  pacificazione del Paese con la 

conseguente crescita socio-economica del territorio. 

Dall’altra un gruppo di opposizione che utilizza lo strumento denigratorio tramite i social e non il confronto 

democratico in Consiglio che deve essere il primo banco di discussione tra le forze politiche che 

amministrano il Paese. 

Manifesta forte disappunto nei confronti del Cons. Terminiello per il vile attacco apparso in questi giorni su 

facebook  nei confronti della maggioranza definendo il Comune il luogo infestato da parassiti da disinfettare. 

Trattasi di attacco rivolto a persone che ogni giorno dedicano al Paese impegno e tempo che non  sono 

parassiti ma cittadini liberamente eletti dal popolo, onestamente chiamati ad amministrare il Paese. Se si 

pensa che qualcosa non va bisogna rivolgersi direttamente alla magistratura. Con tale vigliacco comunicato il 

Cons.Terminiello ha offeso non solo la maggioranza politica ma tutti i dirigenti e i dipendenti che  

giornalmente lavorano onestamente e con dedizione per portare avanti la macchina amministrativa 

nell’interesse dei cittadini. Egli continua definendo l’attacco, così come perpetuato dal Cons.. Terminiello, 

vigliacco, maleducato, antidemocratico ed inaccettabile. D’ora in avanti, egli continua, viene interrotta 

qualsiasi forma di rispetto e di confronto con la minoranza che rappresenta questo Consiglio.                          
 

Al termine dell’intervento il Sindaco invita la Cons. Fusco Fiorella ad intervenire per illustrare 

l’emendamento presentato in merito al presente argomento.  

 

Prende la parola la Cons. Fusco Fiorella la quale prima di illustrare l’emendamento presentato 

sull’argomento, risponde in merito all’intervento del Sindaco evidenziando l’assoluta mancanza di 

collaborazione dimostrata dalla maggioranza nonostante più volte offerta dal gruppo M5S con la 

presentazione di proposte, di emendamenti e di   mozioni che, seppur condivisi, non vengono poi approvati 

in sede di votazione. Continua mettendo in risalto la mancanza di rispetto manifestata dal Sindaco nel 

ritardare, rispetto ai tempi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio richiesta dal  gruppo di 

minoranza per discutere di proposte e di mozioni nell’interesse dei cittadini. Inoltre fa presente che la 

limitata convocazione  di Consigli Comunali, unica sede ove può manifestarsi il dibattito, denota una chiara 

volontà della maggioranza di sottrarsi al confronto politico. 

I pochi Consigli che vengono convocati contengono numerosi punti all’ordine del giorno per i quali non 

viene chiesta alcuna preventiva collaborazione al gruppo di minoranza nè si mette a disposizione del gruppo 



la documentazione inerente gli argomenti da discutere, onde  consentire anche ai consiglieri di minoranza di  

apportare un fattivo contributo in sede di discussione dell’argomento in Consiglio. 

Evidenzia la mancanza di risposte alle tante richieste fatte dal gruppo M5S in merito a chiarimenti e a 

informazioni utili per l’espletamento del mandato elettorale. 

Tutto ciò, afferma, equivale a mancanza di rispetto e mancanza di collaborazione che il gruppo M5S 

auspicava dopo le elezioni. 

 

Chiede la parola il Cons. Terminiello il quale in merito all’intervento del Sindaco e alle sue accuse circa la 

frase apparsa sui social, evidenzia la distorta interpretazione data alla stessa, mettendo in risalto che egli si 

riferiva ai luoghi attorno alla zona della sede comunale ove insistono alberi, e precisando che si parlava di un 

parassita che colpisce alberi da curare. 

 

Si allontanano dall’aula i consiglieri di maggioranza tranne il Sindaco, Lauretano Carla e Castellano - 

Presenti 6. 

 

Prende la parola di nuovo la Cons. Fusco che procede ad illustrare l’allegato emendamento presentato sul 

presente punto all’ordine del giorno dal gruppo di minoranza M5S e precisamente in merito all’art. 10 del 

regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. 

 

Al termine si passa alla votazione. P e V. 6 - Voti favorevoli 3(minoranza) – Voti contrari 3 (Maggioranza) - 

L’emendamento non viene approvato. 

 

Rientrano i consiglieri di maggioranza precedentemente allontanatisi – Presenti 11 

 

IL CONSIGLIO 

 

Ascoltati gli interventi dell’Assessora esterna Caso Anna Maria e dell’Assessora Lauretano Carla in merito 

alla illustrazione del regolamento in oggetto; 

 

Ascoltati gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Fusco e Terminelllo; 

 

Visto il Regolamento  comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, predisposto 

nell’ambito del progetto “Praiano Wedding”; 

 

Ritenuto di approvarlo; 

 

Sentita la dichiarazione di voto del capogruppo della minoranza che, per le motivazioni su esposte, 

preannuncia voto contrario all’approvazione del regolamento di cui sopra; 

 

Con voti favorevoli 8 – contrari 3 (Fusco – Cuccurullo Diego e Fusco) espressi per alzata di mano da n. 

11 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1)-Di approvare, come approva, il regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, 

composto da n.14 articoli e dall’allegato modello di candidatura di struttura privata per la celebrazione dei 

matrimoni ed unioni civili tra persone dello steso sesso, allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

 

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

Prot. n.3142                                                                              Lì, 12.04.2017 

 

 

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

 

                                                                                                           

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


