
ORIGINALE 

 Provincia di Torino   
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 178 

OGGETTO: TARIFFE  E  CALENDARIO  PER  LA  CELEBRAZIONE  DELLE
UNIONI CIVILI.

L'anno duemilasedici, addì  uno del mese di Settembre  alle ore 11:50, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

GAMBETTA EUGENIO SINDACO SI
PUGLISI ETTORE VICE SINDACO SI
CAPARCO YLENIA ASSESSORE SI
GALLO GIOVANNI ASSESSORE NO
LOPARCO LUCIANO ASSESSORE SI
MANA STEFANIA ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 01/09/2016

OGGETTO: TARIFFE E CALENDARIO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UNIONI
CIVILI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Legge del 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1 sono
state  istituite  le  unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica
formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Considerato che:
• secondo quanto previsto dal DPCM del 23 luglio 2016 n. 144 contenente il

regolamento recante le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei
registri  nell'archivio  dello  Stato  Civile,  all'art.  3  le  parti  nel  giorno
convenuto "rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due
testimoni,  avanti  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  (...)  la
dichiarazione di voler costituire un'unione civile";

• ai  sensi  dell'art.  1  comma  1  DPCM  144/2016  le  parti  che  intendono
costituire una unione civile possono rivolgersi ad un qualunque comune di
loro scelta, non necessariamente quello di residenza;

Ritenuto  necessario  definire  e  regolamentare  le  celebrazioni  delle  unioni
civili  che le coppie  vorranno effettuare presso la Città di Orbassano al fine di
consentire  all'Amministrazione  una  corretta  e  precisa  programmazione  delle
celebrazioni e offrire ai cittadini un servizio puntuale;

Valutato,  pertanto,  di  prevedere  diverse  fasce  di  orario  con le  rispettive
tariffe:

1. unione civile in orario di ufficio (da lunedì a giovedì 9.00 – 12.30 / 14.00 –
16.00, venerdì 9.00 – 12.00): 

a. cittadini residenti: ---
b. non residenti: euro 100,00

2. unione  civile  fuori  dall’orario  d’ufficio  venerdì  pomeriggio  (entro  le  ore
17.00) e sabato mattina per un massimo di 2 celebrazioni alla volta:

a. cittadini residenti: euro 80,00
b. non residenti: euro 180,00

3. unione civile fuori dall’orario d’ufficio sabato pomeriggio (entro le ore 17.00)
e domenica mattina  per un massimo di 2 celebrazioni alla volta, per un
solo sabato e una sola domenica al mese (anche non consecutivi):

a. cittadini residenti: euro 150,00
b. non residenti: euro 250,00

Ritenuto inoltre di individuare i seguenti giorni festivi in cui non celebrare
unioni civili:



1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8
dicembre, 25 dicembre;

Visti gli artt. 48 e 49 D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal
Dirigente del V° Settore, arch. Valter Martino;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile dei Servizi Finanziari in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

• di  approvare  le  seguenti  tariffe  rapportate  alle  indicate  fasce  orarie  da
applicare per le celebrazioni delle unioni civili:

1. unione civile in orario di ufficio (da lunedì a giovedì 9.00 – 12.30 / 14.00 –
16.00, venerdì 9.00 – 12.00): 

c. cittadini residenti: ---
d. non residenti: euro 100,00

4. unione  civile  fuori  dall’orario  d’ufficio  venerdì  pomeriggio  (entro  le  ore
17.00) e sabato mattina per un massimo di 2 celebrazioni alla volta:

a. cittadini residenti: euro 80,00
b. non residenti: euro 180,00

5. unione civile fuori dall’orario d’ufficio sabato pomeriggio (entro le ore 17.00)
e domenica mattina  per un massimo di 2 celebrazioni alla volta, per un
solo sabato e una sola domenica al mese (anche non consecutivi):

a. cittadini residenti: euro 150,00
b. non residenti: euro 250,00

• di stabilire che nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e 25 dicembre
non saranno celebrate unioni civili. 

Di  disporre  che  le  presenti  tariffe  siano inserite  nella  deliberazione approvata
annualmente per la  definizione delle  tariffe  da applicare ai  servizi  a domanda
individuale. 



Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/09/2016 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 13/09/2016 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

-        che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                 
23/09/2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, 
comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
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