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Copia di deliberazione della giunta comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

N.     52       del Reg.

Data 13-04-2012

OGGETTO:Registro comunale delle Unioni Civili. Individuazione ufficio
competente e conseguenti adempimenti

L'anno  duemiladodici, il giorno  tredici del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
di:

n. ord. componente carica A/P

1. CHIEFFO ANIELLO SINDACO P

2. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P

3. CELLA ANTONIO ASSESSORE P

4. CAPUTO GIUSEPPE ASSESSORE P

5. VIVOLO INCORONATA ASSESSORE A

6. ARCIUOLO LUCIANO ASSESSORE P

7. BRANCA LUCA ASSESSORE ESTERNO A

presenti n.    5 assenti n.    2.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa  CARMEN PASTORE
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor  ANIELLO CHIEFFO
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 3 del 2/03/2012 con la quale è stato istituito, presso il
Comune di Bagnoli Irpino, il registro amministrativo delle unioni civili con contestuale approvazione
di apposito regolamento disciplinante la relativa materia;
CONSIDERATO che l’iscrizione nel detto registro può essere richiesta da:
a. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela,
curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Bagnoli
Irpino e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
b. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela,
curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Bagnoli Irpino e coabitanti
dallo stesso periodo di tempo, per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
RILEVATO al contempo che:

l’iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una-
diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione,
né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale
sull’atto di matrimonio;
le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata-
congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente;
la domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal-
citato Regolamento e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione relativa
all’assenza delle cause impeditive sempre  recate dal Regolamento in questione;
il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Bagnoli Irpino-
ovvero della reciproca assistenza morale o materiale produce la cancellazione dal registro;
per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati,-
l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nel registro e la durata dell’iscrizione;

RICHIAMATE le norme ulteriori del Regolamento comunale di istituzione del registro delle unioni
civili approvato come innanzi;

ATTESA la necessità di:
individuare un ufficio competente per la tenuta del registro e i consequenziali adempimenti;-
approvare il modello di Registro delle Unioni Civili del Comune di Bagnoli Irpino, nel testo-
che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.”A”);
approvare altresì il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilarsi da-
parte degli interessati per ottenere l’iscrizione nel registro in questione, anch’esso allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale(All.”B”);

RITENUTO provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal Segretario comunale nei limiti della sua
competenza;

Con voti favorevoli unanimi
D E L I B E R A

1.LA PREMESSA, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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2. DI INDIVIDUARE nell’Ufficio di Segreteria comunale, l’Ufficio cui affidare la tenuta del
Registro comunale delle Unioni civili.

3. DI APPROVARE il modello di Registro delle Unioni Civili del Comune di Bagnoli Irpino, nel
testo che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.”A”)
4. DI APPROVARE altresì il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilarsi
da parte degli interessati per ottenere l’iscrizione nel registro in questione, anch’esso allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale(All.”B”).

LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell’urgenza nel prosieguo
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18.8.00 n. 267, espressi a termini di legge.

*********************

Regolarita' tecnica
Visto:  Favorevole

Data: 10-04-2012 Il Responsabile del servizio
F.to CARMEN PASTORE
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to ANIELLO CHIEFFO F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 24.04.2012 Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 24.04.2012 Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì, 24.04.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

 CARMEN PASTORE
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