COPIA

COMUNE DI BERRA
Provincia Di Ferrara
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 105 del 27-09-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA TENUTA E LA
GESTIONE DEL "REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI". APPROVAZIONE
DELLA MODULISTICA

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 08:30, nella
sede comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori
ZAGHINI ERIC
CENACCHI EGLE
BARBIERI FILIPPO
TUMIATI MAURO
FAVARON GIUSEPPINA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO.
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Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 4 del 24/01/2012 con la quale è stata approvata
l’istituzione di un registro delle unioni civili;
RILEVATO come con la succitata deliberazione sia stato dato mandato alla Giunta Comunale di
individuare un Ufficio del Comune presso cui tenere il registro di cui sopra e di indicarne le linee
guida per la tenuta e la gestione;
RITENUTO di dover dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell’art. 49
del D.lgs n. 267/2000
con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) di istituire presso il Comune di Berra, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 4 del
24/01/2012 un registro denominato: “Registro delle Unioni Civili”, come da modello allegato A
(che parte integrante e effettiva della presente deliberazione).
Il Registro, entro il mese di dicembre dell’anno che precede, è vidimato dal Sindaco in ogni foglio e
deve riportare il numero progressivo annotato in ordine cronologico delle istanze d’iscrizione. Solo
per il primo registro seguente alla presente deliberazione la vidimazione è eseguita entro il primo
giorno di validità del registro, corrispondente alla data di esecutività della delibera medesima.
2) Di dare atto che per la tenuta del registro di cui al precedente n. 1) devono seguirsi le seguenti
linee guida:
ART. 1
a) Il comune di Berra, nell’ambito della propria potestà amministrativa, tutela la piena dignità
dell’unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
b) Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone
maggiorenni, di sesso diverso o medesimo sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione
amministrativa ai sensi dei seguenti articoli
c) Nell’ambito delle proprie competenze il comune si impegna ad assicurare alle coppie unite
civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura,
alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate
d) Il comune adotta tutte le iniziative atte a stimolare il recepimento nella legislazione statale delle
unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale e di assicurare in ogni circostanza la
parità di condizione dei cittadini.
ART. 2
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuto nel “Registro delle unioni civili”
viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito nel codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con D.lgs n. 196/2003. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita
esclusivamente agli interessati e agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei
procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.

DELIBERA DI GIUNTA n. 105 del 27-09-2012 COMUNE DI BERRA

ART. 3
Fino alla riforma del diritto di famiglia e delle norme sullo Stato Civile, la disciplina comunale delle
unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa ai fini di cui all’art. 1 punto c) e pertanto
non interferisce coi vigenti regolamenti di Anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia, con
altra normativa di tipo civile comunque riservata dalla legge allo Stato, così come per le
competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.
ART. 4
Al fine di non creare alcuna violazioni o commistione delle competenze esclusive dello Stato, viene
escluso l’ufficio Anagrafe e affidata la tenuta e la gestione del “Registro delle Unioni Civili”
all’Ufficio dello Stato Civile del Comune. L’Ufficio provvede alla registrazione, alle annotazioni e
alle variazioni di cui agli articoli seguenti. La responsabilità del servizio è conferita al Responsabile
dell’Ufficio di Stato Civile e in caso di sua assenza o impedimento a ogni altro addetto avente la
qualifica di Ufficiale dello Stato Civile.
ART. 5
Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea
iscritti nell’anagrafe del Comune di Berra. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea e
regolarmente iscritti nell’anagrafe del Comune di Berra, non potendo utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, così come stabilito dall’art. 3, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, possono chiedere l’iscrizione nel “Registro delle unioni civili” solo qualora
possano dimostrare esibendo documenti originali debitamente tradotti e legalizzati, le qualità
personali e gli stati di cui ai seguenti punti a) e b)
L’iscrizione nel “Registro delle unioni civili” può essere richiesta da:
a) due persone maggiorenni, dello stesso sesso e non, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vicoli affettivi, coabitanti da almeno un anno e aventi la
residenza nel Comune di Berra;
b) due persone maggiorenni, dello stesso sesso e non, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca
assistenza morale e/o materiale e aventi la residenza nel Comune di Berra.
ART. 6
l’Ufficio richiede agli interessati la documentazione, come da modello Allegato B (che parte
integrante e effettiva della presente deliberazione), atta a comprovare la sussistenza dei requisiti
prescritti e precisamente:
a) domanda in bollo presentata congiuntamente dagli interessati;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà integrata nella domanda, nella quale
congiuntamente dichiarino la sussistenza dei requisiti di cui al precedente ART. 5.
ART. 7
l’unione cessa immediatamente tutti i suoi effetti e produce la cancellazione d’ufficio dall’elenco:
a) quando venga accertato dall’ufficio il venir meno della situazione di coabitazione o di dimora
abituale nel Comune di Berra.
b) nel caso di una dichiarazione del venir meno della situazione di coabitazione o di dimora,
abituale nel comune di Berra o della reciproca assistenza morale e/o materiale, resa all’Ufficiale
dello Stato Civile, da una o entrambe le persone interessate.
ART. 8
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L’Ufficiale dello Stato Civile effettuata le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni
sul “Registro delle unioni civili” entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.
ART. 9
Le annotazioni a margine sul “Registro delle unioni civili” riguardano la cessazione dell’unione,
quando si verificano le condizioni di cui al precedente ART 7 e il verificarsi degli eventi
matrimonio e morte di uno o di entrambi i contraenti sulla base di attestazioni dello stesso Ufficio di
Stato Civile.
ART 10
per i fini consentiti dalla legge e a richiesta degli interessati, l’ufficio competente rilascia
attestazione di ‘iscrizione nel “Registro delle unioni civili” come da modello allegato C (che parte
integrante e effettiva della presente deliberazione), con le limitazioni di cui al precedente ART. 2.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA TENUTA E LA GESTIONE
DEL "REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI". APPROVAZIONE DELLA
MODULISTICA

PARERE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne
la regolarità tecnica,
si esprime il seguente parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Il Responsabile
F.to POLLASTRI MICHELE
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to SERPILLI FRANCESCO

IL SINDACO

F. to ZAGHINI ERIC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Telematico il 03-10-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.
Berra li, 03-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to SERPILLI FRANCESCO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Berra li, 03-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SERPILLI FRANCESCO

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO
F.to_________________
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