Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 470 del 06/12/2016
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.
L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore
18:30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
SIGNORINI
STEFANIA
Vicesindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
FIORENTINI
GIORGIA
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
ROSSI
CLEMENTE
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6
Assenti: 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani

Angela.

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile, pubblicato nella G.U. n. 175 del 2016;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, N. 15 del 28 luglio 2016;
RITENUTO necessario procedere all'individuazione dei luoghi per
costituzione delle unioni civili nel Comune di Falconara Marittima;

la

RITENUTO di dover individuare, quali luoghi ove pubblicamente costituire
unioni civili, la "Sala del Leone" all'interno della casa comunale,
pertinenze costituite da "Il Giardino pensile" e "La Corte del Castello"
al di fuori della casa comunale, il "Centro Pergoli", applicando
medesime tariffe attualmente in vigore;

le
le
e,
le

RITENUTO, inoltre, in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 2, della
citata legge 76/2016 prevede la possibilità per due persone maggiorenni
dello stesso sesso di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di
fronte all'ufficiale di stato civile
alla presenza di due testimoni, di
dover individuare quale luogo di costituzione delle unioni civili anche la
sede dell'Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici di via Roma
n. 2;
DELIBERA
1) di individuare quali luoghi di costituzione delle unioni civili nel
Comune di Falconara Marittima, la "Sala del Leone" all'interno della casa
comunale, le pertinenze costituite da "Il Giardino pensile" e "La Corte del
Castello" e, al di fuori della casa comunale, il "Centro Pergoli", e la
sede dell'Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici di via Roma
n. 2;
2) di stabilire le seguenti tariffe, per la costituzione
civili, nei seguenti siti come specificato:
"Sala del Leone" presso la sede comunale di Falconara Alta:
dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio:
- € 75,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente
Falconara M.ma,
- € 150,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è
Comune di Falconara Marittima,
sabato (mattina/pomeriggio) e domenica mattina:
- € 150,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente
Falconara M.ma,

delle unioni

nel Comune di
residente nel
nel Comune di
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- € 300,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è residente nel
Comune di Falconara Marittima;
"Giardino Pensile" e "Corte del Castello" di Falconara Alta:
dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio:
- € 75,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente nel Comune di
Falconara M.ma,
- € 150,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è residente nel
Comune di Falconara Marittima,
- € 100,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) se si richiede la fornitura
di tavolo e 24 sedie;
sabato (mattina/pomeriggio) e domenica mattina:
- € 150,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente nel Comune di
Falconara M.ma,
- € 300,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è residente nel
Comune di Falconara Marittima;
- € 100,00 ulteriori (oltre IVA se ed in quanto dovuta) se si richiede la
fornitura di tavolo e 24 sedie;
"Centro Pergoli":
dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio:
- € 75,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente
Falconara M.ma,
- € 150,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è
Comune di Falconara Marittima,
sabato (mattina/pomeriggio) e domenica mattina:
- € 150,00 se uno dei costituenti l'unione civile è residente
Falconara M.ma,
- € 300,00 se nessuno dei costituenti l'unione civile è
Comune di Falconara Marittima;

nel Comune di
residente nel
nel Comune di
residente nel

"Sede Servizi Demografici via Roma n. 2"
dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio
- € 16,00
3)DI STABILIRE che le tariffe di cui ai punti precedenti saranno applicate
alle richieste di costituzione delle unioni civili successive alla data di
esecutività della presente deliberazione;
4)DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
5)DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è BRUNORI ALMERINO.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
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espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come

con voti unanimi dei presenti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 93205 DEL 29/11/2016
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.
PROPONENTE
1° SETT.: SERVIZI DI
AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICI
BRUNORI ALMERINO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Brunori Almerino

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
29-11-2016

Il Responsabile
Del Fiasco Daniela

Sulla presente proposta di deliberazione
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

si

esprime

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
01-12-2016

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

F.to

IL SINDACO
Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 22-12-2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-12-2016
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 22-12-2016
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)
__________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
22-12-2016 al 06-01-2017.
lì, __________

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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