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Comune di Verrua Savoia
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.79
OGGETTO:
LEGGE 20.05.2016, N. 76. MODALITA' TARIFFE E CONDIZIONI DELLA
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE.
L’anno duemilasedici addì uno del mese di settembre alle ore sedici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco

Sì

2. GALLESE MASSIMO - Assessore

No

3. TOSCO FELICITA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Giovanna Maffia

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000, N. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art.2, comma 12, della Legge
15 maggio 1997, n.127", che recita testualmente:
"1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati
uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta
comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto";
Considerato che questa Amministrazione Comunale, perseguendo finalità di promozione e
valorizzazione del territorio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del
03/04/2012, ha inteso offrire alle future coppie l'opportunità di celebrare il proprio matrimonio
civile nella Fortezza storica sita nel territorio comunale, di proprietà della Fondazione “E. Piazza
Verrua Celeberrima” e che il Comune, per tale esclusiva funzione, vi ha istituito ufficio separato
di stato civile;
Visto il disciplinare organizzativo per la celebrazione di matrimoni civili, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/04/2012;
Considerato che la celebrazione dei matrimoni civili nella Sala Consiliare del Comune di Verrua
savoia nonché nel succitato luogo Fortezza Storica è subordinata al pagamento delle tariffe
adeguate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2016;
Vista la legge 20.05.2016 n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, ed in particolare l’art. 1, comma 20, che
sancisce l’applicabilità alle unioni civili delle disposizioni riferite al matrimonio ovunque
ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi;
Atteso che con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri. del 23/07/2016 n. 144 sono state
emanate le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai
sensi dell’art.1 comma 34 della legge n.76/2016 al fine del più celere avvio dell’attività’ degli
uffici comunali , in attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art.1 comma 28
della citata Legge;
che con decreto del Ministro dell’Interno del 28/07/c.a entrato in vigore dal 29/07 c.a sono
state approvate le formule di adempimento degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni
civili tra persone dello stesso sesso;

Ravvisata l’opportunità, al fine di ottemperare alla norma in vigore, 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;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n 78 del 22/12/2014, in attuazione.
della Legge 10 Novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 12
Settembre2014 n. 132, l’importo del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione
personale, ovvero in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi all’ufficiale dello Stato di
Civile , e’ stato determinato in Euro 16,00;
Ravvisata inoltre l’opportunità, in considerazione della immediata decorrenza delle disposizioni
di Legge, di estendere tutte le altre disposizioni contenute nelle sopra citate deliberazioni della
Giunta Comunale in relazione alle tariffe da applicare, per la celebrazione dei matrimoni civili
nonché l’importo relativo al diritto fisso per le separazioni personali ovvero per lo scioglimento
e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche alle dichiarazioni di costituzione
delle unioni civili;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
di ritenere applicabili alle unioni civili le medesime modalità, condizioni e tariffe per la
celebrazione dei matrimoni civili.
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;
di estendere tutte le altre disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale n.
26 del 03/04/2012 – n. 78 del 22/12/2014 e n. 8 del 18/01/2016., in relazione alle tariffe da
applicare, per la celebrazione dei matrimoni civili nonché all’importo relativo allo scioglimento e
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche alle dichiarazioni di costituzione delle
unioni civili;

LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 315 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02/09/2016 al 17/09/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verrua Savoia, lì 02/09/2016

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Verrua Savoia, lì 02/09/2016

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 02/09/2016

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-set-2016
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

