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N. 5 OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI. ISTITUZIONE REGISTRO E
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALEDel 06/09/2016

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di Settembre alle 16.00, nella casa comunale, il COMMISSARIO

STRAORDINARIO Dr. Vincenzo LUBRANO, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. PIETRO INGLESE ha

adottato la seguente delibera:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Responsabile del settore amministrativo dott.ssa Adele Catullo illustra:

Emerge come consolidata, anche nei più recenti orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale,
la rilevanza costituzionale delle formazioni sociali fondate sui vincoli affettivi, quali le coppie di
fatto, in quanto titolari del diritto inviolabile alla “vita familiare”, anche con possibilità di far valere
tale diritto in sede giurisdizionale;

L’Ente Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali
nell’esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzioni di età, sesso, razza, lingua, religione,
opinione e condizione personale e sociale;

La Carta Costituzionale Italiana , agli articoli 2 e 3, prevede il riconoscimento e la garanzia dei diritti
inviolabili degli individui sia singoli che nell’ambito delle formazioni sociali dove essi sviluppano e
manifestano la propria personalità;

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e in particolare l’art.9 individua tra i diritti
fondamentali il diritto ad avere una famiglia;

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/2010, ha riconosciuto la famiglia di fatto stabilendo
che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea
a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una
valorizzazione del modello pluralistico”;

Con la stessa sentenza n. 138/2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata



nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;

Da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184, ha
affermato, proprio sulla scorta dell’art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di
fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro
condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto a un trattamento omogeneo a quello
assicurato dalle legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità
giurisdizionale;

L’Ordinamento Anagrafico della popolazione residente, e in particolare l’art. 4 del DPR 223/1989 e
successive modificazioni, definisce come famiglia “l’insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora
abituale nello stesso comune” e pertanto possono richiedere l’iscrizione al Registro delle Unioni
Civili le coppie già parte di una famiglia anagrafica residente nel comune di San bartolomeo in
Galdo, ai sensi della norma citata;

L’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili può essere auto certificata dai soggetti interessati ai
sensi del DPR 445/2000, art. 46 comma 1, lettera I, ovvero attestata dall’Ufficio competente nel
rispetto delle norme in materia di produzione dei certificati di cui al citato DPR 445/2000;

Alla luce di quanto innanzi appare necessario istituire il Registro Amministrativo delle Unioni Civili,
disciplinandone la tenuta secondo le modalità di cui all’allegato Regolamento, che all’art. 1,
prevede che il Comune di San Bartolomeo in Galdo, nell’ambito della propria autonomia
regolamentare, provveda alla graduale introduzione di elementi concreti di equità e tutela delle
Unioni Civili che scelgono di iscriversi nell’apposito Registro;

Propone di deliberare il riconoscimento delle unioni civili – istituzione registro ed approvazione
regolamento comunale;

Sentita la relazione del Responsabile;

Considerato che i presupposti, le ragioni giuridiche addotte, quali motivazioni, sono idonee a
determinare l’emanazione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di far proprie le motivazioni della proposta di deliberazione;

Ritenuto altresì detta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Visti i pareri:

Il responsabile del settore amministrativo, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dott.ssa Adele Catullo ___________________

Il Segretario comunale, esprime parere favorevole sulla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, dott. Pietro Mariano Inglese _____________________



Il Commissario Straordinario

Dott. Vincenzo Lubrano, assunti i poteri del Consiglio Comunale, in virtù del decreto n.
0031714/2016 in data 08/07/2016 del prefetto di Benevento per la provvisoria amministrazione
dell’Ente.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del settore amministrativo, dott.ssa
Adele Catullo

Acquisiti i pareri:
del l responsabile del settore amministrativo, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dott.ssa Adele Catullo ___________________

Il Segretario comunale, esprime parere favorevole sulla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, dott. Pietro Mariano Inglese _____________________

VISTA l’istruttoria;

RICHIAMATA integralmente la relazione del responsabile del settore amministrativo e la proposta
formulata;

VISTI
- gli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989;

RICONOSCIUTO necessario istituire il Registro delle Unioni civili ed approvare il “Regolamento per
il riconoscimento delle Unioni Civili e per la tenuta dell’apposito registro allegato al presente atto;

ACCERTATO che l’argomento in esame rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente il testo della proposta avanzata dal responsabile del settore
amministrativo e riportata testualmente in premessa, di riconoscimento delle unioni civili, che
allegata alla presente ne forma parte integrante a tutti gli effetti di legge.

DI ISTITUIRE il Registro delle Unioni Civili.

DI APPROVARE il “Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili e per la tenuta
dell’apposito registro” composto da n. 6 articoli allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

DI PREVEDERE la graduale introduzione di elementi concreti di equità e tutela delle Unioni Civili
che scelgono di iscriversi nell’apposito Registro, nell’ambito della propria autonomia
regolamentare e con le modalità di cui all’art. 1 del Regolamento in approvazione.



☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del

TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la

Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa ADELE CATULLO

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 97 del TU Dlgs 267/2000

il Responsabile, per quanto concerne la regolarità giuridica, ha espresso parere

Favorevole Il Segretario Comunale

F.to Dott. PIETRO MARIANO INGLESE

DI DEMANDARE al responsabile del servizio area amministrativa per gli ulteriori adempimenti di
natura tecnico-gestionale ai sensi dell’art.107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Vincenzo LUBRANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO INGLESE

La presente deliberazione:

È pubblicata all’albo online il 08/09/2016 al n. 591/2016 per rimanerci quindici giorni consecutivi come

prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. PIETRO INGLESE

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. PIETRO INGLESE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO INGLESE

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.

Il Segretario

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. PIETRO INGLESE

Letto, approvato e sottoscritto:

SAN BARTOLOMEO IN GALDO, Lì 06/09/2016

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA




