Marzabotto 25 Aprile 2015

Comune di Marzabotto
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Alla Cortese Att.ne
-Sindaco Marzabotto
Ing. Romano Franchi
-Giunta Comunale
-Consiglio Comunale

Oggetto:

Mozione per l'istituzione del Registro Unioni Civili .

Premesso che:

•

negli ultimi decenni si sono affermati, non solo nel nostro paese, nuovi stili e culture di vita
che hanno progressivamente modificato in modo sostanziale i rapporti interpersonali e le
forme di convivenza, dando così vita e rafforzando il già diffuso e praticato fenomeno delle
“ Unioni di Fatto”;

•

già nel Luglio 2013 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna approvò una risoluzione
con cui auspicava “ "Unione civili, un registro in ogni Comune"
( http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/notizie/unione-civili-un-registro-in-ogni-comune
);

•

sono ben oltre duecento i Comuni che hanno istituito a tutt'oggi il Registro delle Unioni
Civili
( http://www.wikipink.org/index.php?
title=Elenco_dei_comuni_che_hanno_approvato_il_registro_delle_unioni_civili#cite_note227 ) ;

•

ai sensi dell'Art. 2 – Finalità, comma 4 dello Statuto del Comune di Marzabotto “ Il
Comune di Marzabotto promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme
alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando,
nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e
delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle
diverse specie viventi e delle biodiversità. ” e secondo il comma 5 punti f, i, j e k dello stesso

Art. 2 il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
“
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e
della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e
dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio
ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà
di educazione, rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche,
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anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva
delle persone disagiate e svantaggiate;
j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
k) in conseguenza al principio di sussidiarietà, salvaguardando i criteri di giustizia sociale, il
Comune di Marzabotto, attraverso l'assegnazione in convenzione a cittadini ed alle loro formazioni
sociali, esercita funzioni proprie in materia di attività complementari all'istruzione, difesa del
territorio, promozione culturale e sportiva.

“
Considerato che:

•

il fenomeno delle Unioni Civili trova fondamento costituzionale nell'Art. 2 della
Costituzione Italiana, così come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza
n. 237 del 13/11/1986 nella quale si afferma che “ in effetti, un consolidato rapporto,
ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante
quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle
conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche ” ;

•

l’art. 4 del D.P.R. 223/1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
precisa che “ agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti
ed aventi dimora abituale nello stesso comune”;

•

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento
costituzionale stabilendo che " per formazione sociale deve intendersi ogni forma di
comunita, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della
persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico
";

•

con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresi precisato che nella
richiamata nozione di formazione sociale " e da annoverare anche l'unione omosessuale,
intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri " ;

Rilevato che:

•

•

•

deve riconoscersi al Comune, nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla
legislazione statale, la facoltà di istituire un Registro delle Unioni Civili, con scopo
esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status o di riconoscimento di
poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli
stessi soggetti ;
il Comune, quindi, puo operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari
opportunita per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di
discriminazione fondate sull' orientamento sessuale;
per raggiungere questo obiettivo e necessario stabilire forme di identificazione delle unioni
civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo
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regolamento attuativo prevedono;

Dato atto che:

•

introducendo il Registro Unioni Civili il Comune di Marzabotto, nell'esercizio della propria
autonomia, intende creare uno strumento che sia diverso ed ulteriore rispetto ai registri
anagrafici e di stato civile previsti dal D.P.R. 223/1989 – Nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente - e sia volto piuttosto alla rilevazione di un dato della realtà
sociale utile all'esplicazione delle competenze comunali, per fini e scopi che
l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela, ed in particolare le aree tematiche
entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a) casa;
b) sanita e servizi sociali;
c) politiche per giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione;
g) trasporti ;

•

l'introduzione di un Registro delle Unioni Civili non interferisce in alcun modo con la
vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia
e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con
le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e preso atto il Movimento 5 Stelle Marzabotto propone al
Consiglio Comunale la seguente Mozione:
PROPOSTA DI DELIBERA
Si chiede al Sig. Sindaco ed alla Giunta di:

1. istituire, per le motivazioni espresse di cui sopra, un Registro delle Unioni Civili presso i
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, con finalità dichiarative delle unioni civili tra due
individui coabitanti e legati da vincoli affettivi, secondo quanto già previsto per la
costituzione della famiglia anagrafica dall'art. art. 4 del D.P.R. 223/89 “Nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente” ;
2. di dare mandato alla Giunta per l'elaborazione del relativo Regolamento e modulistica
concernente il Registro delle Unioni Civili .

Maria Giuseppina Cusimano
[Capogruppo Movimento 5 Stelle Marzabotto]
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