COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 48 Rep.
OGGETTO:

Data 24.05.2012
Chiusura dell'Ufficio di Stato Civile della Delegazione Comunale della
Frazione di Bruca,-

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese di Maggio alle ore 16:00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la
Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con Decreto del Ministero dì Grazia e Giustizia del 22 Settembre 1956,
dopo l'erezione del Comune di Buseto Palizzolo e comune autonomo (1950), è stata istituita
la Delegazione Comunale di Bruca;
Che la delegazione, con la presenza settimanale di un dipendente Dell'Ufficio
Demografico, ha svolto nei decorsi anni un utile servizio ai Cittadini della frazione, che risulta
essere disagiata per la distanza dalla Sede Centrale;
Considerato che da diversi anni (1992) non viene registrato più nessun atto nei registri
di Stato Civile - Ufficio IIA Bruca, in quanto gli atti vengono registrati presso la sede
dell'Ufficio IA di questo Comune;
Che con lettera prot. 2320 del 07.03.2012 è stato richiesto alla Prefettura di Trapani
l'autorizzazione a chiudere l'Ufficio di Stato Civile con sede nella Delegazione Comunale di
Bruca, tenuto anche conto dell'oneroso costo dei Registri di Stato Civile;
Che la Prefettura, con nota Prot. 6159/area 2 del 15.05.2012 assunta al prot.
comunale al n° 5319 del 22.05.2012, in risposta alla richiesta di cui sopra ha comunicato di
non avere competenze in materia e titolo per la chiusura di detto Ufficio e demanda a quanto
previsto in materia dal D.P.R. n. 396/2000;
Visto il comma 2 dell'articolo 3 del D.P.R. 3.11.2000 n°396 che recita: "Gli uffici
separati dello Stato Civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta
comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";
Ritenuto che la Giunta Municipale può procedere alla soppressione dell'Ufficio di Stato
Civile della delegazione Comunale della frazione di Bruca;
Acquisito il parere di regolarità tecnica;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa;
1. Provvedere alla soppressione dell'ufficio dello Stato Civile della Delegazione Comunale
della frazione di Bruca, istituito con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 22
settembre 1956.
2. Il Capo Settore "A" provvedere agli adempimenti di competenza e a trasmettere copia
della presente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani e al
Responsabile dell'Ufficio Demografico di questo Comune.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
IL PROPONENTE
II Sindaco
F.to Luca Gervasi
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex ari 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta dì delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Aw. Angelo Fileccia

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.-

U

3.1 MAG 10111
PUBBLICAZIONE

U 201

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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