COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0676 DEL 21/12/2016

L’anno 2016, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo
Moroni viene trattato l'argomento in oggetto.
Presiede: Il Commissario Prefettizio - Michele Penta Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

OGGETTO:

APPROVAZIONE ULTERIORI SPAZI PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI
CIVILI E APPROVAZIONE DEI COSTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E
TARIFFE PER L'UTILIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale;
CONSIDERATO che con decreto del Commissario prefettizio n. 51 in data 14.12.2016 si è
stabilito che la costituzione delle unioni civili presso il Comune di Padova avvenga in via
ordinaria nei seguenti giorni: al giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso Palazzo del
Capitanio, e al sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso Palazzo Moroni;
RITENUTO di designare, in aggiunta ai luoghi istituzionalmente già preposti per la costituzione
delle unioni civili, le sale e gli spazi di valore storico e culturale già individuati per la
celebrazione dei matrimoni civili, anche per quanto concerne le fasce orarie previste, con
deliberazione di G.C. n. 113 dell’8 marzo 2016, mantenendo per ragioni organizzative il previsto
calendario mensile già in atto;
RITENUTO, altresì, di estendere l’applicazione del tariffario introdotto con la deliberazione
richiamata, come modificato con deliberazione di G.C. n.431 del 25 agosto 2016, anche ai casi
di utilizzo delle sale e spazi per la costituzione delle unioni civili, in modo analogo a quanto
disciplinato per le celebrazioni dei matrimoni civili sia con riferimento ai diritti di istruttoria sia
con riferimento ai canoni;
STABILITO, inoltre, che anche nel caso di costituzione delle unioni civili debbano trovare
applicazione le norme contenute nel Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 7 marzo 2016, per quanto attiene
specificatamente l’indicazione delle date in cui non si procede a celebrazione dei matrimoni civili
e quindi neppure alla costituzione di unioni civili, le modalità di pagamento delle tariffe,
l’organizzazione del servizio e l’allestimento della sala, le prescrizioni per l’utilizzo, nonché le
disposizioni finali;
VALUTATA l’opportunità di prevedere, sia per la costituzione delle unioni civili e così per la
celebrazione dei matrimoni civili, istituti disciplinati da specifiche disposizioni di legge, la
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possibilità di utilizzo di uno spazio, in determinate fasce orarie, per il quale non sia previsto il
pagamento di alcuna tariffa, né relativa a diritti di istruttoria né relativa a canone, in
considerazione anche di eventuali situazioni di difficoltà economica delle coppie interessate;
RITENUTO pertanto di stabilire che, per la costituzione di unioni civili e, in modifica di quanto
stabilito con tariffario allegato alla delibera 113/2016, anche per le celebrazioni di matrimoni
civili da effettuarsi al giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la sala cerimonie
presso Palazzo del Capitanio, non sia dovuto il pagamento di alcuna tariffa;
VISTO l’art.48 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.267
DELIBERA
−

di approvare la suesposta premessa;

−

di approvare l’allegato tariffario per l’utilizzo di sale e spazi per la costituzione di unioni civili
e la celebrazione dei matrimoni civili (Allegato A);

−

di stabilire che la presente disciplina si applicherà alle costituzioni di unioni civili dichiarate a
partire dall’1.1.2017 e, per la parte del tariffario modificata, alle celebrazioni dei matrimoni
civili che avverranno a partire sempre dall’1.1.2017;
delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
16/12/2016

Il Capo Settore Servizi Demografici e
Cimiteriali. Decentramento
Fiorenzo Degan

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
20/12/2016

Il Capo Area
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
20/12/2016

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina
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La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Michele Penta

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
23/12/2016 al 06/01/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Michele Guerra

