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Proposta di Delibetazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Direzione SS.DD., Decenttamento e Statistica - Regolamento
Comunale sulle Unioni Civili

Il sottoscritto dott. Pieúo Belfiore, Direttore della Direzione SS.DD. Decentramento e Statistica,
sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:
che il Comune di Catania nell'ambito della propria autonomia e potesta amministrativa
tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto;
che viene considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso

diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la regisftazione amministratíva.

Preso atto :

- che il Consiglio ComrHrale è I'Organo competente all'approvazione del Regolamento
dell'Enta, ú sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90.

Considerata:
- La necessità di assicurare alle coppie unite civilmente I'accesso at procedimenti,

benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni
riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Ritenuto :

necessario adottare, tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle
unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuate ed assicurare in ogni circostanza la
parità di condizione dei cittadini,

Vista:
labozza di regolamento predisposta dalla Direzione SS.DD. Decentramento e Statistica allegata al
presente atto per farne parte integrante ed inscindibile

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, approvare la
bozzadi Regolamento Comunale sulle Unioni Civili

Prowedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sui siti istituzionali internet ed

intranet.

Dare atto che il presente prowedimento non comporta spese a carico

Il Direttore
ore)
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ILCONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.

Oggetto: Direzione SS.DD., Decentramento e Statistica - Regolamento Comunale
sulle Unioni Civili

Ritenuto di dover condividere il documento per le motivazioni descritte in narativa e, pertanto, di
poter far propria la proposta presentata dal Direttore della Direzione "SS.DD * Decentramento e
Statistica"

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. ll/12/1991 n.48 e

successive modifiche:
-perlaregolaritatecnica,dalDirettorelDirigente dellaDirezione.... ......;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere prowedere in merito;

Visto I'art.12 dellal..R. n,44l9l e successive modifiche;

Posta in votazione la superiore proposta

DELIBERA

, . Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, ed il suo allegato per farli
propn;

o Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, at sensi dell'art. 12, comma
2, dellal-.R n. 44191, con voti unanimi e palesi;

del



OGGETTO: Direzione "SS.DD., Decentramento e Statistica' - Regolamento
Comunale sulle Unioni Civili

Ai sensi e per gli effetti della L.R. I llI2/1991, no 48 e art. 12

L. R. 3012000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

carania A)-l L'?p t)

Di da atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta
alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle
vigenti norne, per cui il parere della regolarità contabile non è
necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

catania L\ - {?- }el-}

Ai sensi e per gli effetti della L.R- I lll2ll99l, no 4848 e art.
12L. R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

L' importo della spesa è di €
Va imputata al cap.

3 Dlc,
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Catania

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L. R. 48ll99l

IL RAGIONTERE GENERALE

Motivazione dell' eventuale parere confrario

n Da dichiarare di immediata esecuzione



Redatto, letto, approvato e sottoscritto

It Segretario Generale

< Omissis > '

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano
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COMUNE DI CATAI{IA

DIREZIONE SS.DD. - DECENTRAMENTO - STATISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVII

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
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REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVLI

Art. I

Principi Generali e Defini zione

il Comune di Catania, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, in

ossequio alle previsioni dell'art. 6 del vigente Statuto Comunale, tutela la piena dignita

dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto;

Ai fini del presente Regolamento è considerataunione civile una stabile convivenza tra due

persone maggiorenni non legate da vincoli matrimoniali, ma da vincoli affettivi o di motivi

di reciproca assistenza materiale e morale, che ne abbiano chiesto la registrazione

amministrativa ai sensi dei successivi articoli senza discriminazione di sesso,, etnia o
convincimenti religiosi ;

Nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si

impegna ad assicurare alle coppie unite, civilmente I'accesso ai benefici e opportunità

amministrative di varia natura, alle medesime condizioni dei cittadini.

Art.2

Registro Unioni Civili e requisiti di iscrizione

1. E Istituito presso il comune di Catania il registro amministrativo delle Unioni Civili. il
registro viene tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge 675196;

2. L'iscrizione nel registro puo essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti

requisiti:
a) due persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;

b) non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela,, affinità, adozione, tutela;

c) legati da vincoli affettivi elo da motivi di reciproca assistenza maferiale e

morale;

d) aventi residenza nel Comune di Catania;

e) coabitanti alla dafa di presenfazione delf istanza;

0 aventi stato civile libero o in stato di separazione legale;

g) non iscritto nel registro come componente di altra unione civile.

3. Con successivo provvedimento della Giunta , da assumersi entro 60 giorni dalle esecutorietà

del presente Regolamento '' 
sarà provveduto all'organrzzazione del registro ed alla disciplina

dei provvedimenti relativi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.



Art. 3

Finalita delle Unioni Civili

Il Comune attraverso il presente regolamento provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al
fine di supeffe situazioni di discriminazione e favorire I'integrazione e. 1o sviluppo nel contesto
sociale, culturale ed economico del territorio.

Le aree di priorità in cui si declinano Ie azioni di tutela e sostegno sono:

a) Sanità e Servizi Sociali;

b) Casa

c) Sport e tempo libero

d) Diritti di cittadinanza e partecipazione

In tali aree le azioni agli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni
non discriminatorie, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.

Art. 4

Cancellazione

Il venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comportalacancellazione dal Registro.

Ciascuno dei componenti dell'Unione Civile ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio,
entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro,
chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

L'ufficio competente, nei casi di cui al comma precedente, provvede , previa idonea istruttori a, alla
cancellazione dal registro.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal
registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni deve invitare gli interessati a

renderle nel tempo appositamente individuato. Caso contrario l'Ufficio effettua la cancellazione
d'ufficio comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento
definitivo non suscettibile di ricorso gerarchico

La cancellazione dal registro delle unioni civili avviene di diritto per recesso di una delle parti;

La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Norme transitorie e finali

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili
ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui al presente regolamento . L'iscrizione
nel Registro ha, pertanto,,, effetto di pubblicità e riconoscimento sociale nei fini e per gli scopi che

l'Amministrazione ritiene meritevoli di tutela.



Art. 6

Entrata in vigore

r presente regolam?ntg .:.*,u 1" lig:,l: ll.1T:*::'"1H":'""#ìJJ;:fri'J,t#1" 
pubblicazione

Il presente regolamenro crrtt'a rtr vróv^v 
óotnpletadegliallegati.

all,Albo pretorio della deliberazione della sua approvazlone
AII faf UU -r lwlvrl

Gli atti di organ izzaz\one e gli adempimenti di cui al presente regolamento sono adottati nei temPi

e con le modalità di cui al precedente articolo 2'


