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Provincia di Lucca 

 

Deliberazione C.C. N.69  del 19/11/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 69 del 19/11/2014  
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIANNOVE  del mese di NOVEMBRE alle ore 
  21.00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   
2 MOTRONI ROBERTA X   
3 PROFETTI ALESSANDRO X   
4 VIVIANI ROSETTA X   
5 FANCELLI ARMANDO X   
6 PAOLINELLI DANNY X   
7 ALBERIGI BELLERMINDO X   
8 SIMONELLI GIANLUCA X   
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI X   
10 GHILONI ELENA X   
11 BENEDETTI CRISTINA X   
12 BERTOLACCI LORENZO X   
13 LUCCHESI SABATINO X   
     
     
     
     

PRESENTI:       13                ASSENTI:    0 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO (Sindaco) 
assume la presidenza.  
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.    
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  
La seduta è Pubblica. 
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 12 consiglieri ed 
assenti n. 0  consiglieri. 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
� la società contemporanea si caratterizza per il costante crescere di legami affettivi e di 

convivenze stabili e durature comunque meritevoli di tutela alla luce dei principi 
costituzionali; 

� gli articoli 2 e 3 della Costituzione garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo 
e nelle formazioni sociali, e riconoscono pari dignità sociale senza distinzione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; 

� che la creazione di nuovi status personali compete al legislatore statale e il comune, nel 
perseguire l’interesse della comunità locale, può operare, nell’ambito delle proprie 
competenze e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per promuovere pari 
opportunità alle unioni di fatto favorendone l’integrazione sociale. 

Visto l’articolo 2 dello statuto comunale che individua, tra gli obiettivi fondamentali del comune, la 
promozione di iniziative finalizzate ad assicurare l’effettiva attuazione del principio di pari 
opportunità “globalmente inteso”. 
 
Rilevato che: 
� la Corte Costituzionale, con la sentenza n.138 del 2010, estende, nell’ambito dei principi 

sanciti dall’art.2 della Costituzione, il riconoscimento e la tutela anche alla famiglia di fatto, 
in presenza di un consolidato rapporto  precisando che “per formazione sociale deve 
intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il 
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del 
modello pluralistico”; 

� che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.4184 del 2012, ha affermato, proprio in 
riferimento all’articolo 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 ad un trattamento omogeneo 
a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. 

Considerato che: 
� ferma restando la competenza del legislatore statale alla creazione di nuovi status personali, 

il comune, ha facoltà, nell’ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei fini di sviluppo 
e di tutela della comunità locale, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori 
rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente 
contenuti nei pubblici registri anagrafici; 

� che l’iscrizione nei suddetti registri non viene ad assumere carattere costitutivo di status 
ulteriori né rileva ai fini di un riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli 
già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti. 
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Dato atto che la competente commissione consiliare in data 18 novembre 2014 ha espresso parere 
favorevole in merito allo schema di regolamento di cui trattasi; 
 
Visto, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, lo schema di 
regolamento per il riconoscimento delle unioni civili. 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto lo statuto comunale: 

DELIBERA 
 

1) di istituire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 
ed approvate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il registro delle unioni civili del 
Comune di Borgo a Mozzano; 
 
2) di approvare, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il 
regolamento per il riconoscimento dell’unioni civili disciplinante l’istituzione e la gestione del 
registro di cui trattasi; 
 
3) di demandare alla giunta comunale la determinazione delle modalità organizzative per 
l’istituzione e l’aggiornamento del registro medesimo e l’individuazione del servizio/ufficio 
competente. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Vicario 
del Servizio n. 1 Servizio Amministrativo dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato  che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Rosetta Viviani) espressi per alzata di mano dai n. 
12 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 12 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Rosetta Viviani) espressi per alzata di mano dai n. 
12 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 12 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE         
 
   Patrizio Andreuccetti                                                                 Silvana Citti 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 


