COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze
G.C. n. 203 del 19.09.2016
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 203 del 19.09.2016

OGGETTO
ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - ESTENSIONE ALLE UNIONI CIVILI DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI MATRIMONI CIVILI CONTENUTE NEGLI ATTI G.C. N. 124 DEL 09.07.2007, N. 19 DEL
09.02.2015, N. 44 DEL 15.02.2016 N. 45 DEL 22.02.2016 E N. 176 DEL 08.08.2016

L'anno 2016 addì 19 (diciannove) del mese di settembre alle ore 16,00 si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa
Maria D'Alfonso.
Elenco dei presenti:
Pres. Ass.
CAVALLINI Consuelo
CIAPPI Roberto
MASTI Elisabetta

X
X

Pres.
MOLDUCCI Chiara
VIVIANI Donatella

Ass.

X
X

X

LA GIUNTA
Visti:

- il Libro I, Titolo VI, Capo III del codice civile, contenente le disposizioni relative al matrimonio
celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
- il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", con specifico riguardo alle disposizioni contenute
nel Titolo I ("Degli uffici dello stato civile") e nel Titolo Vili ("Della celebrazione del matrimonio");
- la L. 20.05.2016, n. 76, avente ad oggetto la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze";
-1! D.P.C.M. 23.07.2016 n. 144, "Recante disposizioni transitorie per la tenuta dei Registri nell'archivio
dello stato civile, do emanare ai sensi dell'articolo lf comma 34, della Legge n. 76 del 2016";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 Luglio 2016, con il quale sono state approvate le formule
per gli adempimenti degli Ufficiali di stato civile in materia di Unioni civili tra persone dello stesso
sesso;
Richiamate le proprie deliberazioni:
a) n. 124 del 09.07.2007, con la quale veniva istituito un separato Ufficio dello stato civile presso i
locali della Biblioteca comunale, si sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000;
b) n. 19 del 09.02.2015, con la quale veniva determinato in € 16,00.= (Euro sedici/00) l'importo del
diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione consensuale, per la richiesta congiunta di
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scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per la modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio conclusi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile";
e) n. 44 del 15.02.2016, con la quale venivano determinate le tariffe da applicare per la celebrazione
dei matrimoni con rito civile;
d) n. 45 del 22.02.2016, con la quale veniva istituito un separato Ufficio di stato civile presso i locali
del Teatro comunale Niccolini, al fine di consentire la celebrazione di matrimoni civili qualora il
numero di invitati sia superiore alla capienza della sala consiliare presso la Casa comunale, nonché
dei locali delia Biblioteca comunale;
e) n. 176 del 08.08.2016, con la quale veniva istituito un separato Ufficio di stato civile presso la
struttura ricettiva denominata "Castello il Palagio" - sita in San Casciano in Val di Pesa, Via Campoli n.
96/9 - nei locali, nelle pertinenze funzionali e nelle adiacenze esterne individuate nel contratto di
comodato d'uso con il quale è stata acquisita la disponibilità giuridica dei medesimi;
Preso atto che, con Legge 20 maggio 2016 n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", al comma 20 dell'articolo unico, veniva
stabilito che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque
ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi
e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuno delle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso";
Ravvisata l'opportunità:
- di stabilire che i luoghi dove poter acquisire le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili siano gli
stessi previsti per la celebrazione dei matrimoni civili, ferma restando, a richiesta, la tutela del diritto
alla riservatezza;
- di estendere alle unioni civili fra persone dello stesso sesso le disposizioni contenute nelle
richiamate, proprie, deliberazioni, sia con riguardo alle tariffe, sia con riguardo all'importo relativo al
diritto fisso da applicare per le separazioni personali ovvero per lo scioglimento e per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- dal responsabile del "Servizio Affari generali e delle entrate", in ordine alla regolarità tecnica
- dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1) di stabilire che i luoghi dove poter acquisire le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili fra
persone dello stesso sesso siano gli stessi previsti per la celebrazione dei matrimoni civili,
espressamente individuati con propri atti esecutivi n. 124 del 09.07.2007, n. 45 del 22.02.2016 e n. 176
del 08.08.2016, ferma restando, a richiesta, la tutela del diritto alla riservatezza.
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2) Di estendere alle unioni civili fra persone dello stesso sesso le disposizioni rispettivamente contenute
nelle proprie deliberazioni n. 44 del 15.02.2016 e n. 19 del 09.02.2015 - esecutive - con riguardo alle
tariffe per la celebrazione ed all'importo relativo al diritto fìsso da applicare per le separazioni personali
ovvero per lo scioglimento e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Di trasmettere copia conforme del presente atto al Prefetto.
4) Di provvedere alla comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'alt. 125
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000,
N.267
Servizio proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE
OGGETTO:

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - ESTENSIONE ALLE UNIONI CIVILI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATRIMONI CIVILI CONTENUTE
NEGLI ATTI G.C. N. 124 DEL 09.07.2007, N. 19 DEL 09.02.2015, N. 44 DEL
15.02.2016, N. 45 DEL 22.02.2016 E N. 176 DEL 08.08.2016.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
n. 23

II sottoscritto Dr. BASTIAMOMI ROBERTO, nella qualità di responsabile del "Servizio Affari generali e
delle entrate" del Comune di San Casciano V.P., ai sensi delFart. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica.
San Casciano V.P., 19.09.2016

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

n.
II sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' "Ufficio Ragioneria e Contabilità", ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine
alla regolarità contabile./$ f ,
San Casciano V.P., lì / -* | 4 i
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA*
Bini Alessandro

II sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' "Ufficio Ragioneria e Contabilità", dichiara che la
proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
San Casciano V.P., lì
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA'
Bini Alessandro
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

PUBBLICAZIONE
II giorno 22.09.016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'alt. 124, 1° comma, D. Lgs.
18/08/2000 nr. 267.
S. Casciano V.P., 22.09.2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITÀ1
- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 22.09.2016 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr.
267/2000.
- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000 in data
-ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'alt. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 /
2000, in data
S. Casciano V.P.,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

