
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE

del 27/09/2016 n. 149

COPIA

Oggetto: L.  n.76/2016  “Regolamentazione  delle  Unioni  Civili  tra  persone  dello  

stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Disposizioni attuative. Atto  

di indirizzo

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 27/9/2016 alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze, 

posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Anichini Andrea
- Capitani Elena
- Giorgi Andrea
- Lombardini Barbara
- Ndiaye Diye
- Toscano Fiorello

Partecipa il  Vice-Segretario Generale Dott. Antonello Bastiani

Il  Sindaco  Sandro Fallani, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato  atto  della  propria  competenza  all ’adozione  del  presente  provvedimento  ai 

sensi e per gli effetti dell ’art 48 del D. Lgs 267/2000.

Dato atto, inoltre:

- che  in  data  5  giugno 2016  è  entrata  in  vigore  la  Legge  20  maggio  2016  n.  

76 (  G.U .  21.5.2016 S.G..  n. 118) riguardante la:  “  Regolamentazione delle  

unioni civil i tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “;

- che  l 'art.  1,  ai  commi  da  1  a  35  della  Legge  citata  ha  disciplinato  il  nuovo  

istituto relativo alle  unioni civili  tra persone dello stesso sesso  a seguito 

del  quale  due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso  possono  costituire 

unione  civile  mediante  dichiarazione  di  fronte  all ’ufficiale  di  stato  civile  ed  

alla presenza di due testimoni; 

- che  la  norma  citata  oltre  a  stabilire  dettagliatamente  la  sfera  giuridica  dei  

diritt i  collegati  al  nuovo  status  dei  cittadini  che  si  uniscono  civilmente,  

coordinata  con  il  DPCM  n.144  del  23  luglio  2016  recante  disposizioni 

transitorie  per  la  tenuta  dei  registri  dell ’archivio  dello  stato  civile  e  degli  

adempimenti  degli  ufficiali  di  stato civile,  disciplina le condizioni,  i  requisiti,  

la  documentazione  che  deve  essere  presentata  ai  fini  istruttori  e  di  

redazione dei conseguenti atti amministrativi;

Rinviando  alla  normativa  sopra  richiamata  per  la  disciplina  generale  sulle 

procedure  amministrative  di  cui  trattasi,  si  ritiene  necessario  procedere  a  dare  

indirizzi  più  specifici  al  f ine  di  regolamentare  per  il  Comune  di  Scandicci  la  

disciplina  di  dettaglio  delle  modalità  e  delle  attività  attuative  delle  disposizioni 

citate,  come  risulta  dalla  nota  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  

sua parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  fornendo  indirizzi  di  dettaglio  util i  alla 

semplificazione  delle  attività  degli  uffici  coinvolti  nelle  nuove  procedure  per  la  

costituzione  delle  Unioni  Civil i  così  come  previste  dalla  Legge  n.76/2016,  

considerando  anche  l’importanza  di  rendere  le  stesse  conoscibil i  a  tutti  i  

cittadini,  si  caratterizza  quale  mero atto  di  indirizzo  e,  pertanto,  ai  sensi  e  per 

gli  effetti  del  I  comma  dell’art.  46  del  D.  Lgs  267/2000,  non  richiede 

l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile in esso disciplinati; 

Quindi,

con votazione unanime



DELIBERA

1. di  esprimere  i  propri  indirizzi  di  dettaglio  util i  alla  semplificazione  delle  

attività  degli  uffici  coinvolti  nelle  nuove  procedure  per  la  costituzione  delle  

Unioni  Civil i  così  come previste  dalla  Legge n.76/2016,  considerando anche 

l’importanza  di  rendere  le  stesse  conoscibil i  a  tutti  i  cittadini,  così  come 

descritt i  nella nota che si  allega al presente provvedimento a formarne parte  

integrante e sostanziale;

2. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  Segreteria  Generale  e  Servizi  

Demografici  di  dare  attuazione,  per  quanto  di  competenza,  agli  indirizzi  di  

cui trattasi.

 





Del che si è redatto il presente verbale

IL  VICE-SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  Antonello Bastiani F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Scandicci, lì …....................................

per IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il               a seguito della decorrenza del 

termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo Pretorio senza reclami, ai sensi 

dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

 


