Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione N° 107 del 02/12/2014
OGGETTO: Organizzazione e disciplina per l'iscrizione nel registro delle unioni civili.
L'annoduemilaquattordici, addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 15.30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
MOTRONI ROBERTA
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
ZANOTTI DONATELLA
CRISTOFANI DANILO

PRESENTI:5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a,
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 19 novembre 2014, con la quale
veniva istituito il “Registro delle Unioni Civili” ed approvato il relativo regolamento.
Preso atto che l’art.7 del citato regolamento demanda alla giunta comunale la determinazione delle
modalità di istituzione del registro delle unioni civili e l’individuazione dei servizi e degli uffici cui
attribuire la relativa gestione.
Ritenuto di individuare nell’ufficio “Anagrafe” del Comune di Borgo a Mozzano l’ufficio
competente alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle unioni civili.
ritenuto altresì di individuare i sotto indicati criteri per la gestione del registro in questione:
A) l’iscrizione nel registro delle unioni civili del Comune di Borgo a Mozzano può essere richiesta
da:
1) due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di
matrimonio, parentela, adozione, tutela, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi
coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza, dallo stesso periodo, nel Comune di Borgo a
Mozzano;
2) due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di
matrimonio, parentela, adozione, tutela, o da altri vincoli giuridici, coabitanti da almeno un anno ed
aventi residenza, dallo stesso periodo, nel Comune di Borgo a Mozzano per motivi di reciproca
assistenza morale e/o materiale;
B) le iscrizioni nel registro sono effettuate, con decorrenza 1° gennaio 2015, a seguito di richiesta
redatta conformemente al modello allegato al presente atto sub A), sottoscritta da entrambi gli
interessati presso l’ufficio di anagrafe del Comune di Borgo a Mozzano ove gli interessati stessi
dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento;
C) nel caso in cui la documentazione prodotta risulti regolare si procederà all’iscrizione nel registro
con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza; nel caso in cui, al contrario, la
documentazione prodotta risulti irregolare e/o incompleta l’ufficio procederà a richiedere le
integrazioni necessarie e l’iscrizione nel registro sarà effettuata con decorrenza dalla data di
presentazione della documentazione integrativa;
D) l’ufficio di anagrafe è tenuto ad effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese, ad adottare i
relativi provvedimenti di revoca dell’iscrizione nel caso di accertamento dell’insussistenza dei
requisiti richiesti nonché gli ulteriori provvedimenti prescritti dalla legge nel caso sia ravvisata la
mendacità delle dichiarazioni rese;
E) l’iscrizione nel registro è gratuita;
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F) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Borgo a Mozzano
determina la cancellazione dal registro, che può essere disposta d’ufficio ovvero su comunicazione
di una o di entrambe le parti interessate; nel caso in cui permanga la condizione di coabitazione ma
vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale la cancellazione
avviene esclusivamente a seguito di istanza di una o ambedue le parti interessate;
G) l’ufficio di anagrafe è tenuto, a richiesta degli interessati, ad attestare l’iscrizione nel registro per
fini conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:
DELIBERA
1) di approvare, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 19 novembre
2014, i criteri per l’istituzione e la gestione del registro delle unioni civili come riportati nella parte
narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare nell’ufficio “Anagrafe” del Comune di Borgo a Mozzano l’ufficio competente alla
gestione del registro di cui trattasi.
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 1 Servizio Amministrativo dott. ssa Stefania De Amicis 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 unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
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
Patrizio Andreuccetti

Il Segretario Generale
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 .....................................................
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
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
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