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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 10/09/2007 CC N. 68 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 14.12.2006 DAI CONSIGLIERI 
CASAROLLI (VERDI), ZUCCA (SDI), MASSA (R.C.) IN MERITO ALL’ATTESTAZIONE 
ANAGRAFICA DELLE UNIONI DI FATTO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì dieci del mese di Settembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela UPD X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano UPD X  19 - Poletti Claudio UPD X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore UPD X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. UPD  X 23 - Napoli Pasquale UPD X  
8 - Berneschi Fabrizia UPD X  24 - Del Soldato Luisa UPD X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio UPD X  
10 - Longo Alessandro SDSE  X 26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe UPD X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio UPD X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo UPD X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 29189 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 14.12.2006 DAI CONSIGLIERI 

CASAROLLI (VERDI), ZUCCA (SDI), MASSA (R.C.) IN MERITO ALL’ATTESTAZIONE 
ANAGRAFICA DELLE UNIONI DI FATTO 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO che: 
 

1. compito di questa Amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica 
per la famiglia, così come definita dall’ art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; 

2. compito di questa Amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e 
sociali (come sancito dall’art. 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che 
affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di 
sesso diverso o dello stesso sesso; 

3. il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il significato e l’importanza 
della famiglia fondata sul matrimonio. 

 
TENUTO CONTO: 

che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione 
residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta 
registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze”; che 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamenti 
d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede 
individuali, di famiglia e di convivenza”. 
 

EVIDENZIATO 
che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione, modificato “Famiglia anagrafica” 
riconosce che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed 
aventi dimora abituale nello stesso Comune”. 

 
VISTO che 

l’art. 33 del Regolamento d’esecuzione stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare 
certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli 
atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari 
esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco” 
 
 

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

A) ad istruire l’Ufficio Anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che 
ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del DPR del 30 maggio 1989 
“l’Attestazione di Famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità 
o adozione o tutela o vincoli affettivi” (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento 



d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai 
sensi dell’art. 21 DPR 30 maggio 1989; 

B) a predisporre la relativa modulistica; 
C) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il 

tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte 
delle Unioni di fatto. 

 



 
 In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni 
urgenti, il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione dell’argomento 
“Ordine del giorno presentato in data 14.12.2006 dai consiglieri Casarolli (Verdi), 
Zucca (S.D.I.), Massa (R.C.) in merito alle unioni di fatto”. 
 
 Dopo una sospensiva richiesta dalla maggioranza ed una riunione dei 
Capigruppo, vengono presentati emendamenti da parte della maggioranza e mozioni 
ed emendamenti da parte di Forza Italia. 
 
EMENDAMENTO N. 1   ULIVO PER IL PARTITO DEMOCRATICO 

 

Cassare i commi A) e B) ed aggiungere al comma “VISTO che l’art. 33” le parole 
“secondo comma” 
 
EMENDAMENTO N. 2   CASAROLLI –  BRIOSCHI - ZUCCA – ASCIONE 

 
1) sostituire “impegna il Sindaco e la Giunta comunale” con “invita il Sindaco e la 
Giunta comunale di Cinisello Balsamo” 
 
2) aggiungere dopo “30 maggio 1989” le parole “n. 223” 
 
3) aggiungere dopo “Regolamento d’esecuzione” le parole “emanato dal Ministero 
degli Interni” 
 
4) aggiungere al punto B) dopo “modulistica” le parole “in base alla sentenza del 
TAR del Veneto del 27 agosto 2007 n. 2786” 
 

 Si accende la discussione ……omissis……(trascrizione allegata 
all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente Fasano pone in votazione 
l’emendamento n. 1 ULIVO PER IL PARTITO DEMOCRATICO. 

 
Si determina il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 14  
Voti contrari:  n. 7 
Astenuti:   n. 1 Berneschi 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 

approvato. 
  

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 2 CASAROLLI –  
BRIOSCHI - ZUCCA – ASCIONE precisando che i punti  2 – 3 e 4 sono da considerare 
decaduti in quanto cassati con l’approvazione dell’emendamento precedente e 
accogliendo il subemendamento Bongiovanni che sostituisce le parole ”invita il 
Sindaco e la Giunta comunale di Cinisello Balsamo” con “impegna il Presidente del 
Consiglio comunale di Cinisello Balsamo”. 

 
 
 



 
 
 
Si determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 19  
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 1 Martino 
 
Il Consigliere Petrucci,  pur presente in aula,  non partecipa al voto.  
  
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 

approvato. 
 
Il Consigliere Petrucci ritira le mozioni e gli emendamenti di Forza Italia. 
 

 Il Presidente pone, quindi, in votazione l’ordine del giorno così come emendato 
e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:  n. 5 
Astenuti:   n. 1 Berneschi  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del 

giorno approvato. 
 
 



TESTO EMENDATO  
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO che: 
 

4. compito di questa Amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica 
per la famiglia, così come definita dall’ art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; 

5. compito di questa Amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e 
sociali (come sancito dall’art. 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che 
affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di 
sesso diverso o dello stesso sesso; 

6. il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il significato e l’importanza 
della famiglia fondata sul matrimonio. 

 
TENUTO CONTO: 

che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione 
residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta 
registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze”; che 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamenti 
d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede 
individuali, di famiglia e di convivenza”. 
 

EVIDENZIATO 
che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione, modificato “Famiglia anagrafica” 
riconosce che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed 
aventi dimora abituale nello stesso Comune”. 

 
VISTO che 

l’art. 33, secondo comma, del Regolamento d’esecuzione stabilisce che l’ufficiale di 
anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra 
posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi 
ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine 
del Sindaco” 
 
 

impegna il Presidente del consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
 

A) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il 
tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle 
Unioni di fatto. 



 
 
 
 
                           Il Presidente                     Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___18/09/2007__________ 
 
                    Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____18/09/2007_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
               Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____29/09/2007____________ 
 
               Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __18/09/2007____ al __3/10/2007_______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 


