ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/09/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE UNIONI
CIVILI
L'anno 2016 , il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:00, nella sala adunanze
consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti,
spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica
sessione straordinaria di Prima convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
MILVIA MONACHESI
COLACCHI MAURIZIO
MOIANETTI GIACOMO
CRISTIANO BAVARO
ZEGA MASSIMO
CERINO EMANUELA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
BRUNI ALESSIA
BUCCI PAOLO
GASPERINI PAOLO
TOTI MARTA
DE ANGELIS ALBERTO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0
Presiede la seduta il/la Signor/a Maurizio Colacchi in qualità di Il Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Maria Floris.
Vengono nominati scrutatori:Bucci Paolo – De Angelis Alberto – Gasperini Paolo .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su 11 assegnati e n.
11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del
giorno.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE UNIONI CIVILI
Il/La sottoscritto/a Enrico Antonioni Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in
relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata
Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile
favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata
PREMESSO
-

-

-

-

che il Parlamento della Repubblica ha approvato la legge n. 76 del 20 maggio 2016 recante
“Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso disciplina delle
convivenze”
visti in particolare i commi da 1 a 35 dell’articolo 1 della suddetta legge che recano la
disciplina delle Unioni Civili.
Visto il DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 contenente le disposizioni transitorie necessarie
per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile necessarie ai sensi dell’art. 1 comma
34 della legge 76/2016.
Visto il DPR. n. 396 del 3 novembre 2000 “Nuovo ordinamento dello Stato Civile”
Considerato che sia nella legge 76/2016, sia nel DPCM 144/2016 mancano disposizioni
circa le forme da adottare per la ricezione delle dichiarazioni di costituzione delle Unioni
Civili.
Ritenuto quindi necessario, da parte del Consiglio Comunale, indicare attraverso un apposito
regolamento direttive omogenee rispetto alle forme.
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

chiuso il dibattito di cui al verbale allegato il Presidente pone in votazione l’emendamento,
presentato dal Consigliere Gasperini, allegato alla presente SUB (A).
L’emendamento viene approvato all’unanimità
Quindi il Presidente pone in votazione il “Regolamento Comunale per le Unioni Civili” così
emendato e si procede a votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri Presenti e votanti n. 11 - Approvato all’unanimità

DELIBERA
1. di approvare nel testo allegato e parte integrante del presente atto il “Regolamento per le
Unioni Civili istituite con legge n. 76/2016”

In considerazione dell’urgenza, il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di
rendere la deliberazione immediatamente eseguibile
Approvata all’unanimità
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)

Atto affisso il

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)

per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _______________
IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
□ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal _________________
□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
□

in data

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)
Delibera di Consiglio N. 25 del 29/09/2016.

