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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  30                                               SEDUTA DEL  30/05/2014 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ED APP ROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta di maggio alle ore 17,00  e seguenti, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente,  seduta 
pubblica sotto la Presidenza del Dott. Corrado Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO  X 

3 SAMMITO ANTONINO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN  X 14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE  X 

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO X  17 BURGARETTA ANDREA  X 

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA  X 19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE  X 20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
 
- Partecipa il Vice Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: TROMBATORE – MAUCERI – SAMMITO 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 12 

Assenti N. 8 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
                                                      
Alle ore 17,30 

IL PRESIDENTE 
 
Apre la seduta e legge l’argomento posto all’o.d.g. “Istituzione del Registro delle unioni civili 
ed approvazione del regolamento” a firma di nove consiglieri (Campisi, Sammito, Cutrali, 
Burgaretta, Tiralongo, Valvo, Frasca, Mauceri, Ferrero) ed invita la Dottoressa Cartelli a 
procedere con l’appello che dà il seguente risultato: 
Presenti 12 Consiglieri 
Assenti 8 (Pintaldi, Tropiano, Cutrali, Pennavaria, Crescimone, Pagano, Amaddio, 
Burgaretta). 
 
Prima di procedere alla trattazione del punto posto all’o.d.g. legge a tutto il Consiglio 
Comunale la dichiarazione di indipendenza inviata dal Consigliere Pintaldi presentata in data 
15/05/2014 protocollata il 16 maggio al n. 15662:. 
“Il sottoscritto Pintaldi Gianfranco nato a Noto il 06/06/1984, consigliere comunale eletto nella 
lista Forza del Sud con la presente dichiara che dalla data odierna, 15/05/2014, non fa più 
parte del gruppo consiliare Territorio e Sviluppo. In attesa di aderire ad altro gruppo consiliare 
si dichiara indipendente “. 
 
Entra il Consigliere Amaddio 
 
Passa a trattare l’argomento posto all’o.d.g. “Istituzione del Registro delle unioni civili ed 
approvazione del regolamento”  
Legge  il verbale della 1^ Commissione Consiliare del 26/05/2014 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Campisi come cofirmatario della proposta per 
relazionare. 
 
CONSIGLIERE CAMPISI 
L’oggetto della seduta consiliare odierna è un oggetto importante che prescinde da quello 
che è stato il programma elettorale presentato da questa amministrazione e che oggi 
raggiunge la  tappa finale di un percorso lungo durato molti mesi e che ha visto il 
coinvolgimento in città di tante sensibilità che non vanno assolutamente ricondotte all’uno o 
all’altro colore politico, quindi qualsiasi attribuzione di paternità rispetto a un atto così 
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importante e che interessa la generalità dei cittadini, non può essere ricondotto ad una 
bandiera monocolore. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti i consiglieri comunali. In primis tutti 
i consiglieri di opposizione che anche oggi stanno dimostrando un grandissimo senso di 
responsabilità, perchè non sono il solo a notare che se oggi stiamo svolgendo questo 
consiglio comunale è anche per la presenza determinante dei consiglieri di opposizione che 
hanno permesso il raggiungimento del numero legale e in secondis per la grande disponibilità 
che è stata offerta al dialogo e al confronto rispetto all’argomento che oggi è oggetto di 
questo consiglio comunale. Al di là  dei nove firmatari  sulla proposta di deliberazione, anche 
tutti gli altri consiglieri comunali interessati hanno avuto  un approccio costruttivo e di grande 
confronto. Non c’è dubbio che non c’è stata un’accettazione immediata, ma la volontà di 
volersi confrontare in Consiglio Comunale così come ha dichiarato il consigliere Tardonato in 
commissione e così anche da parte di altri consiglieri, mi è stato detto, confrontiamoci,  
vediamo i termini  del contenuto della proposta. Personalmente mi scuso con il Consigliere 
Veneziano perché nel momento in cui ho eseguito gli inviti per poter leggere la proposta che 
era depositata presso la segreteria, ho più volte mandato un sms al vecchio numero di 
telefono e pertanto non ha avuto comunicazione di questo invito. Ora venendo di più nel 
dettaglio in merito alla proposta, è importante innanzi tutto usare una corretta terminologia ed 
essere in grado di far comprendere a tutti quali sono i termini della proposta. Ovviamente non 
stiamo andando a deliberare né su matrimoni civili, non stiamo andando a deliberare su 
adozioni. Tutte queste materie, oltre a non essere di competenza normativa del consiglio 
comunale, sono degli argomenti che non potrebbero vederci lavorare in questa sede. Qui 
stiamo semplicemente andando a riconoscere e normare limitatamente all’ambito 
amministrativo e comunale delle formazioni sociali che ai sensi dell’art. 2 della nostra 
costituzione meritano un riconoscimento e una tutela e quindi il nostro ente deve tenere in 
considerazione nel momento in cui si trova ad emanare degli atti regolamentari o delle nostre 
di natura strettamente comunale e che vanno ad incidere su queste formazioni sociali. L’atto 
che andiamo oggi a votare è l’istituzione del registro delle unioni civili. Quindi all’interno del 
Comune di Noto, qualora l’atto avrà esito positivo verrà istituito questo registro. All’interno del 
registro potranno iscriversi quelle unioni civili che sono rappresentate da quelle che oggi sono 
coppie di fatto, sia omosessuali che eterosessuali e che ricorrendo determinati presupposti 
hanno diritto all’iscrizione a questo registro. I presupposti fondamentali sono due: da una 
parte deve esserci il legame affettivo che unisce i due componenti della coppia, dall’altro 
deve esserci la coabitazione nella medesima residenza all’interno del comune. Questo vuol 
dire che l’iscrizione avviene soprattutto con un atto di volontà perché entrambi i componenti 
della coppia devono dichiarare con un’autocertificazione di essere legati da un vincolo 
affettivo e di risiedere nella stessa abitazione. L’iscrizione nel registro può essere cancellata 
in qualsiasi momento dietro presentazione di una istanza anche solo di uno dei due 
componenti della coppia. Quindi vuol dire che quando viene meno il vincolo affettivo, deve 
venir meno la coabitazione, anche un solo componente della coppia, nel momento in cui 
propone la domanda di cancellazione dal registro, l’altro non può opporsi e la comunicazione 
viene effettuata dallo stesso Comune.  Poi vi sono una serie di casi in cui l’iscrizione nel 
registro non può essere prevista, quando si è parenti, quando si è legati  dal vincolo di 
matrimonio. Il regolamento va a sopperire alle mancanze che si riscontrano in tutte quelle 
situazioni di convivenza rispetto alle quali, per qualsiasi motivo la coppia non può riconoscere 
in quelli che sono gli istituti riconosciuti dalla legge della Repubblica italiana, la loro posizione 
di coppia. Otteniamo soprattutto un riconoscimento che va a dare esecuzione ad un principio 
fondamentale della nostra costituzione. Riconosciamo quello che è l’espletamento del singolo 
della persona all’interno della formazione sociale che in questo caso è la formazione sociale 
più vicina, più intima che è quella della convivenza e del rapporto di coppia, garantendo dei 
diritti, ma anche prevedendo degli oneri perché è chiaro che qualsiasi regolamento o atto 
andrà ad incidere nei confronti dei cittadini della comunità netina, potrà portare avanti delle 
situazioni che danno dei vantaggi e quindi dei diritti o come degli oneri. 
Faccio un esempio su tutto rispetto all’ipotesi dell’onere rispetto alla forma del diritto. 
Sappiamo bene che l’imposizione fiscale sulla tares è calcolata sulla base dei componenti di 
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quello che oggi è il nucleo familiare. Nel caso in cui vi sia una coppia, quindi una unione civile 
iscritta nel registro vediamo che in questo momento che c’è un incremento della tares che 
rispetto a quell’abitazione non si considererà più uni personale, ma composta da due 
persone. Quindi questa è l’ipotesi di un onere, l’ipotesi del diritto può essere individuata 
rispetto ad un’erogazione di contributi previdenziali e assistenziali da parte del settore 
Welfare. In questo caso qualora ricorrano tutte le condizioni previste dal singolo intervento, 
comunale in termini di redditi e tutto, la persona bisognosa o la persona che andrà a proporre 
istanza a vantaggio della persona bisognosa ritenuta rispetto a quell’atto, quindi non per lo 
Stato italiano, ma rispetto al regolamento e all’atto emanato dal Comune di Noto, verrà 
considerato parente più prossimo e trattato con tutte le prerogative di parente più prossimo. 
Mi sono permesso di fare questa premessa perché è importante capire quali sono i limiti 
normali e giuridici di questo regolamento. Non stiamo andando ad incidere assolutamente su 
quello che può essere un concetto di famiglia così come è previsto dalla nostra costituzione o 
piuttosto da nostre leggi di rango primario. Non stiamo andando ad incidere assolutamente 
su quello che può essere il concetto della prole piuttosto che di adozione perché il 
regolamento ha una portata imposta dalla legge che si limita esclusivamente al 
riconoscimento di quelle che sono, non delle famiglie, ma delle formazioni sociali se non 
rischiamo di fare confusione e di andare a compromettere l’atto, Quindi una formazione 
sociale che viene riconosciuta nel Comune, limitatamente alla portata, quindi validità ed 
efficacia che possono avere gli atti del consiglio comunale. L’augurio che mi sento di fare a 
tutti i colleghi consiglieri è quello di continuare rispetto a questa discussione, a questo 
argomento, non con l’approccio delle fazioni, ma di un approccio costruttivo che possa 
portare a mio modesto modo di vedere l’approvazione di un atto che secondo me 
rappresenta elemento di grande elevazione culturale e di grande rispetto di quella che è la 
persona umana. Mi limito a dare gli ultimi dati, prima di lasciare la parola a chi volesse 
intervenire. Noto, se si approvasse il registro delle unioni civili sarebbe la terza città del sud-
est dopo Catania e Siracusa e raggiungeremmo un risultato importante che è stato già 
raggiunto in altre città. E un altro dato che attiene alla composizione delle unioni  civili è 
quello che voglio riportare relativamente alla città di Milano. Nella città di Milano, il registro 
delle unioni civili è stato istituito circa due anni fa e rispetto ai primi due anni l’ottanta per 
cento delle coppie iscritta nel registro si compone di coppie eterosessuali. Questo è un altro 
elemento che ci deve far riflettere come la nostra società è evoluta e noi amministratori 
abbiamo l’obbligo di ascoltarne le istanze e per quanto possibile, soddisfarne le esigenze.  
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Fa bene il consigliere a contestualizzare l’ambito di applicazione di questo regolamento, 
perchè è importante focalizzare l’attenzione su questo aspetto perché proprio nelle cose 
enunciate dal consigliere si nota anche una sorta di contraddizione  
E’ chiaro che questo regolamento agisce solo su atti che riguardano l’amministrazione 
comunale di Noto, nella fattispecie, in generale quando si applicano questi regolamenti per 
quanto riguarda i comuni e quindi la possibilità di agire solo dal punto di vista assistenziale 
per quanto riguarda i servizi sociali. Altri ambiti di applicabilità sono assolutamente inesistenti 
perché abbiamo sentito i telegiornali sulla pensione, i contributi previdenziali e sono ambiti 
che non riguardano questo regolamento. Quindi quello che quest’atto e questo regolamento 
va ad applicare, è un’applicazione che riguarda l’assistenza eventualmente dal punto di vista 
del Welfare, dei servizi sociali, che può essere tranquillamente applicata da una buona 
gestione dei servizi sociali senza che ci siano registri e schedature, di persone e di coppie più 
o meno di fatto, o coppie omosessuali o eterosessuali e quindi l’applicazione di questo 
registro è un registro assolutamente simbolico. Dobbiamo capire che l’adozione di questo 
registro è un’applicazione simbolica. Lei ha i dati di Milano, io leggo un articolo di Repubblica 
del giugno scorso  “il flop delle unioni civili”. Fa un elenco di tutti quelli che sono i numeri e i 
dati rispetto a quella che è l’adozione e dei comuni che hanno adottato questi regolamenti, ci 
fa capire come nelle 113 città  in cui sono stati adottati questi regolamenti, si è arrivati a una 
iscrizione nella complessità di 3.000 coppie. Il dato nazionale che sottolinea quello che dice 



5 

lei, perché leggendo lo stesso  regolamento , noi andiamo a vedere quelle che sono anche le 
premessa e quindi la parte motiva dove vengono utilizzate, dove vengono messe e chiamate 
in causa tutte le sentenze che sono state espresse sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte 
Costituzionale, il dato forte che emerge dalle sentenze e che, manca la legge . Quindi quello 
che fanno i Comuni è un atto simbolico, è una rete di enti locali che si mettono assieme per 
dice c’è l’esigenza sul territorio. Proprio la citata sentenza della Cassazione la 4184 del 2012 
chiarisce che “spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia  e di riconoscimento delle 
unioni suddette”: Lo specifico, è il Parlamento. Lei parlava, non è un atto simbolico, non è un 
atto ideologico, ma alla fine è questo. Ricordo che voi in piena Infiorata avete fatto una 
manifestazione di partito, in una manifestazione che doveva essere di tutti, voi avete fatto 
una manifestazione di parte per sponsorizzare questa cosa. E’ un modo sbagliato per 
garantire i diritti a queste minoranze, a cui non vogliamo assolutamente togliere niente, però 
andare a fare un discorso di parte, un discorso che viene attribuito ad una forza politica  e 
che è un vessillo che deve essere mostrato. Siccome io non ho di queste esigenze di 
mostrare questo vessillo e siccome vedo che questo strumento è uno strumento simbolico 
che interviene solo in quella fattispecie ritengo che chi ha bisogno di questi strumenti lo 
faccia. Voglio rilevare un altro aspetto, la finanziaria regionale. Era stato introdotto nella 
finanziaria regionale questo argomento. Era stato applicato un articolo nella finanziaria dove 
si dava la possibilità e c’era l’on. Stancantelli del PD che voleva istituire all’interno di questa 
finanziaria una sorta di obbligo dei comuni ad istituire queste unioni civili. La finanziaria è 
stata approvata dalla Regione, ma il Commissario dello Stato quell’articolo lo ha respinto per 
incostituzionalità. Ritengo che chi ha bisogno di esprimersi e di mettersi dei simboli al petto 
può votare il regolamento e siccome questo regolamento lo ritengo solo un fatto simbolico, un 
fatto informale, un fatto che ci fa dire, siamo il terzo comune della zona del Sud- Est  che lo 
ha applicato. Dato che siamo il terzo comune del sud-Est che lo ha applicato, rimane tale e 
non possiamo fare altro. Rimane invece l’impegno a favore di queste  categorie che deve 
essere un impegno che riguarda non solo i regolamenti  che non solo non servono a nulla, 
ma riguarda invece l’impegno nel sociale, l’impegno all’interno del settore Welfare, l’impegno 
nella integrazione vera nella società. 
   
CONSIGLIERE VALVO 
Io intanto volevo contraddire il Consigliere Veneziano in quanto quel convegno fatto per 
l’Infiorata, non è stato un convegno di partito, è stato organizzato dall’attore Tabila perché 
quel giorno era il giorno contro omofobia. L’assessore alla cultura ha preso la palla al balzo 
proprio per festeggiare questa giornata, quindi non era una riunione di partito, eravate stati 
invitati tutti  e poi sono venuti coloro i quali interessava questo argomento. Seconda cosa. Si 
è vero può essere un fatto solo simbolico, ma è un fatto che ci dà pregio. Vi sono delle coppie 
che si registrano in un registro e che assumono una dignità e una importanza sociale. 
Secondo me questo ci deve dare una spinta per accelerare l’iter di questo regolamento. 
Terza cosa, non è vero che è un fatto solo simbolico, basterebbe solo quello, ma io dico che 
c’è dell’altro, non solo i servizi sociali. Le aree tematiche che interesseranno gli interventi 
delle coppie di fatto sono tutte le aree e non solo i servizi sociali. Lei ha parlato della 
Regione. Furono istituiti durante la finanziaria mutui agevolati e che sono ancora in corso per 
le giovani coppie che si sposavano. La legge diceva questo: “potevano accedere ai mutui 
agevolati le coppie di fatto iscritti nei registri delle unioni civili nei comuni che li hanno adottati. 
Abbiamo un milione di coppie di fatto in Italia, un bambino su quattro nasce dalle coppie di 
fatto, che cosa ci può ostacolare  a dare un regolamento che oltre a dare quella dignità di cui 
ora Lei diceva che era una minuzia che per me è molto importante , dare dignità che poi può 
servire per tante altre cose. Le faccio un esempio molto concreto di una cosa che ho letto sul 
giornale e una volta andato in commissione, ho chiesto che cosa era il parente prossimo e 
dopo mi sono documentato meglio. C’era un fatto che spiegava l’importanza ed era successo 
che era deceduto, lo portano all’obitorio e lo sa che la famiglia si è opposto che la donna 
potesse vedere per l’ultima volta questa persona con cui ha convissuto per tanti anni e le 
sembra giusto una cosa simile?  Con questo regolamento noi diamo anche questa possibilità. 
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Quando poi sento parlare, perché dovete istituire le coppie di fatto, quando le persone si 
possono sposare , ma non è così. Lei non pensi che non si sposano perché ideologicamente 
vogliono fare i progressisti, ma non è così. Io che lavoro con le famiglie , ho ragazzi che si 
sposano o perché è nato un figlio, fuori del matrimonio, stanno insieme per diversi anni e non 
si possono sposare perché non hanno i soldi e vogliono fare quella cerimonia che si 
ricorderanno per tutta la vita, vogliono fare il rito religioso. Perché negare a queste coppie 
che sono costrette a stare insieme perché convivono. Non vogliamo farne un motivo 
ideologico. Noi siamo patrimonio dell’umanità e questa sera vorrei che diventassimo 
patrimonio dei diritti civili. Per me è un esempio di civiltà. 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Sulla questione dei mutui come diceva Lei dottore, le assicuro che il Commissario dello Stato 
ha impugnato quella norma perché ritenuta incostituzionale. La questione ideologica, non lo 
dico io, leggo un articolo di stampa di una parte politica che sostiene la maggioranza “Uniti 
per la città” che sostiene che qualche hanno fa ha proposto il regolamento e siccome non è 
stato ritenuto un argomento importante perché proposto da una forza politica che forse non 
era tanto di sinistra, non è stato portato all’o.d.g.. Puta caso quando il punto viene proposto 
da una forza di sinistra viene portato in aula e viene discusso. Anche io ritengo che 
l’argomento debba assurgere a motivazioni ideologiche, mi rammarico perché è stato 
strascinato ed è stato  fatto in questo senso. Per quanto riguarda la questione della 
opportunità io le leggo i dati di Repubblica che sicuramente non è un giornale conservatore, 
ma è un giornale della vostra area progressista, sottolinea come vi sia un blocco in tutta Italia 
e dice che più gli anni passano e più ci si rende conto che questi registri non servono a nulla..   
Sottolineo che questo registro ha valenza simbolica e che quindi ritengo che questi simboli 
devono essere sostenuti e rappresentati da chi li vuole rappresentare. Io non mi sento di 
voler rappresentare questi simboli. 
 
CONSIGLIERE CAMPISI 
Voglio aggiungere qualche piccola considerazione a quello che già è emerso. Io ritengo che 
rispetto ad argomenti così importanti non sia utile parlare o dicano cosa pensano gli altri, 
Oggi noi dobbiamo parlare di cosa diciamo, pensiamo e votiamo oggi a Noto. Vero è quello 
che ha detto Lei Consigliere Veneziano che questo provvedimento è più simbolico che 
risolutivo, però Lei mi insegna che spesso i simboli hanno una forza, hanno un impatto vivo, 
di coraggio, di forza  rispetto a categorie che  ce lo chiedono è molto più forte di quello che 
può essere un provvedimento amministrativo. Dico questo, non sulla base di considerazioni 
mie personali, ma sulla base di quello che è emerso nel convegno aperto, non di parte che si 
è yenuto il 18 maggio a Noto dove sono intervenuti autorevoli rappresentanti di categorie 
sociali di omosessuali ed eterosessuali e hanno lasciato un messaggio chiaro. Noi sappiamo 
bene che il regolamento sulle unioni civili non risolve il problema dei diritti civili delle nostre 
categorie, però sappiamo pure che quanti più saranno i comuni che adotteranno questi 
provvedimenti, tanto più forte sarà il segnale che riusciremo a far sentire e un legislatore che 
vuoi per pigrizia, vuoi per conservatoria, si rifiuta di legiferare rispetto ad un argomento 
fondamentale. L’atto che andremo a votare oggi, probabilmente è solo un simbolo, 
probabilmente ha un’incidenza di applicazione molto ridotta, limitata ai servizi sociali e a 
determinati aspetti fiscali tributari però è anche vero che rispetto alla città che ci prefissiamo 
di essere, quindi città aperta, città tollerante, dare un segnale di questo tipo seppur da 
considerarsi anche solo simbolico sia un aspetto importante. Per quanto riguarda poi la 
colorazione di questo atto, mi permetto di fare notare ai colleghi consiglieri che la proposta 
che è stata depositata presso la casa comunale porta la firma di gruppi di centro sinistra, di 
centro e anche di centro destra. L’errore più grande che oggi possiamo commettere è quello 
di ricondurre questo atto di civiltà e soprattutto questo atto di libertà ad un colore politico. 
Questo è un atto che deve passare con il messaggio che è l’atto della città di Noto come 
dimostra la discussione che oggi stiamo tenendo in Consiglio Comunale. Sarà solo un 
simbolo, ma sarà un atto che darà onore alla nostra attività consiliare. 
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CONSIGLIERE TIRALONGO 
Il mio intervento doveva essere più corposo, ma è stato delucidato brillantemente dal 
Consigliere Campisi e il mio intervento si riduce a rispondere all’intervento del consigliere 
Veneziano che mi sembra di una ipocrisia pelosa, cioè non può da un lato dire noi non 
togliamo niente a questi soggetti e nello stesso tempo dire interveniamo per integrarli nella 
nostra società. Ma cosa si vuole dire, questi soggetti bisogna integrarli nella nostra società 
quando ne fanno parte integrante, soggetti attivi della nostra società, li dobbiamo integrare, 
ma stiamo impazzendo? Il flop dei registri delle unioni civili, non è un argomento. Nelle 
nazioni dove è stata data la possibilità dei matrimoni gay, non c’è stata una folle di matrimoni, 
è stata data una possibilità. Saranno pochi, saranno tanti, è una sensibilità che deve 
crescere. Si dà una opportunità. Chi vuole utilizzare uno strumento di civiltà per rendere 
evidente la propria unione legata sull’affetto per poter usufruire di quei servizi che 
l’amministrazione  dà, si iscrive nei registri civili per godere di queste opportunità. 
Probabilmente è un atto simbolico, ma voi che dite, noi non vogliamo togliere nulla, ma volete 
togliere un atto simbolico.  
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
L’ipocrisia sta spesso quando appunto si vogliono mettere dei simboli appunti per sentirsi con 
la coscienza a posto. Noi abbiamo il simbolo e poi può succedere tutto attorno a noi. 
Dobbiamo essere chiari, io l’ipocrisia la percepisco e la leggo nelle parole di chi dice, non 
serve a niente però facciamolo .  Questa è l’ipocrisia, questo è il senso di nullità rispetto a 
questo atto. Siete voi che state facendo un registro, una lista dove inserire le coppie 
eterosessuali o coppie omosessuali, fare questa distinzione. Non mi sembra questa la 
maniera ideale e il modo ideale perché se lo fanno gli altri lo dobbiamo fare pure noi. Io non 
vedo nulla di progressista in queste cose. Il fatto che sia un flop negli altri comuni non è che 
serve a dire siccome è un flop, allora non lo facciamo. Significa che viene supportato da dati 
statistici che nel tempo,ci sono comuni quali il Comune di Pisa che da sedici anni che ha 
questi registri, ci sono 56 iscrizioni. Se questa cosa non porta nulla e il simbolo è per poter 
dire l’abbiamo fatto, ma mettetevelo questo simbolo, io ribadisco che a me non interessa 
avere questo simbolo sul petto.  
  
SINDACO 
Io sono stato presente alla riunione convegno che si è svolta a palazzo Impellizzeri che ha 
trovato spunto da una data nazionale che è quella data che tutti hanno festeggiato in Italia 
contro l’omofobia. Oggi noi siamo impegnati con argomentazioni che un po’ esulano da fatti 
che possono essere connaturati come crescita sociale di una comunità. Abbiamo 
continuamente impatti di natura più finanziaria politica, di costruzioni di nuovi assetti di nuovi 
equilibri. Abbiamo argomenti che riguardano il pubblico della nostra comunità italiana più 
collegata a quella che è la volontà di accreditarsi nel sistema e quella di far comprendere 
progetti e iniziative nuove. Io da consigliere comunale mi porrei domande più finalizzate al 
processo di rappresentanza di questa comunità Io come rappresentante della comunità mi 
porrei nella condizione di comprendere che innanzi tutti istituire un registro di questa portata 
e con queste finalità non costa niente e quindi non metterei sullo stesso piano il perché si fa 
una cosa e i risultati sotto l’aspetto quantitativo e numerico che si raggiungono. Non è una 
bilancia che si fa per ottenere, è un modo per dimostrare che questa comunità non solo si è 
evoluta e accresciuta  e che si pone all’attenzione della comunità nazionale e internazionale 
per aver alzato il livello di consapevolezza civile. Lo ha notevolmente innalzato che se è 
necessario tutelare i diritti di una sola persona su 24.000 persone e questo non incide nei 
diritti e nei sacrifici delle altre 23.999 persone, si deve fare. Ecco l’evoluzione che oggi si 
porta a proporre con la firma dei nove consiglieri  e con l’iniziativa dei giovani del PD. E’, una 
proposta di chi vede oltre.. Sotto l’aspetto di una comunità che si confronta deve avere solo 
questo aspetto, quale diritto togliamo a chi non condivide il processo  e quale beneficio diamo 
a chi di questo nuovo regolamento si può avvalere. Se noi mettiamo nell’ambito della 
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discussione da una parte le esigenze di una comunità che è matura per potersi presentare 
all’opinione pubblica internazionale di essere una comunità matura, al passo con i tempi e a 
rispettare l’uomo nella sua massima espressione della sua libertà e della sua dignità e 
dall’altro correlare questo diritto che diamo a questi nostri concittadini .  
 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Mi sono avvicinato alla trattazione di questo argomento ed ho ascoltato con piacere tutti gli 
interventi con molta prudenza. Da una parte non mi è piaciuto e non mi è mai piaciuto un 
tentativo banale di strumentalizzazione, dall’altra sono stato sempre contrario a quelli che 
hanno messo la parola di primogenitura su quelle che appartengono alla riflessione comune 
di una città che vuole essere tale, additata e accreditata al mondo intero come città aperta. 
Questo è un argomento delicato e al di là delle motivazioni che sono state portate a 
conoscenza dello stesso consiglio merita attenzione e approfondimento. Qualsiasi atto 
amministrativo propone la pubblica amministrazione deve fare gli interessi generali della 
comunità che è rappresentata e dal singolo cittadino che paga le tasse, che è perfettamente 
integrato e che non ha bisogno di processi di integrazione e dalla comunità in senso lato nel 
senso che gli interessi dell’uno non devono calpestare gli interessi della comunità e 
viceversa. Qua stiamo parlando di coppie di fatto. Io avrei apprezzato anche in premessa 
quale tipo di realtà c’è a Noto e se e vero che questo tipo di argomentazione merita 
l’approfondimento che stiamo facendo Quello che io credo debba farsi questa sera  e mi 
preme sottolineare come ha detto il collega Campisi è che stiamo potendo fino a questo 
momento discutere sol perché tre consiglieri comunali che non fanno  parte di questa 
maggioranza sono presenti e non solo contemplano la discussione assieme a voi ma fanno 
numero legale e fanno sostanza. Caro Sindaco se è vero che da una parte c’è sensibilità, è 
anche vero che la sensibilità può andare a senso unico. Collega Veneziano, quello che si 
andrà a fare questa sera grazie alla nostra presenza è un atto di grande civiltà e non è per 
equiparare Noto a Catania o a Siracusa, ma perché Noto è Noto, ricominciamo a 
riappropriarci di quello che siamo. Se è vero che siamo orgogliosi delle nostre origini 
dobbiamo essere presenti per vivere ancora meglio il futuro. Noto città aperta significa  che 
guarda oltre. Può benissimo interessare una coppia, o due, ma una cosa che non incide sul 
bilancio comunale. La coppia  che si vuole registrare va all’anagrafe ed esterna il proprio 
intento va all’anagrafe e si registra. Sulla base di queste considerazioni mi sento di votare 
favorevolmente l’atto.  
  
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Io sono felice che alla fine di questo dibattito siano emerse le mie più grosse preoccupazioni, 
quello della strumentalizzazione perché è stato sottolineato dal collega Bosco come per 
quest’atto c’è stato il tentativo di strumentalizzarlo ed è stato strumentalizzato  e sottolineo 
come ho detto prima che quest’atto è stato richiesto da altra forza politica ma è stato 
accantonato appunto perché richiesto da altra forza politica, adesso riproposto e portato 
all’o.d.g. e l’altro aspetto, l’aspetto simbolico dell’atto. Io durante l’intervento sono stato forse 
poco chiaro e ho voluto sottolineare e ribadisco il mio voto contrario perché ritengo che gli atti 
simbolici servono fino ad un certo punto, dobbiamo attrezzarci e spero che sia da stimolo 
anche il fatto che il sottoscritto parli di andare oltre  agli atti simbolici affinchè la comunità sia 
cresciuta non perché noi ci mettiamo a fare gli atti simbolici, ma perché costruiamo tutti 
assieme il futuro aperto, libero che vogliamo esprimere. Sottolineo il fatto della nostra 
presenza in aula che non solo simbolica, ma anche sostanziale, ribadisco il mio voto 
contrario. 
 
CONSIGLIERE TIRALONGO 
Per dire consigliere Bosco io non debbo ringraziarla assieme ai suoi colleghi dell’opposizione, 
non per la sua presenza, posso esprimere l’apprezzamento perché non si tratta di atti 
dell’amministrazione comunale per cui state consentendo all’amministrazione di realizzare il 
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suo programma si tratta di materie di civiltà per cui io posso solo esprimere l’apprezzamento 
per lei e i suoi colleghi dell’opposizione. 
 
IL PRESIDENTE  
 
Poiché non vi sono più interventi pone in votazione per appello nominale la proposta  
Presenti 12 consiglieri 
Assenti 6 (Pintaldi, Tropiano, Cutrali, Tardonato, Pennavaria, Crescimone, Pagano, 
Burgaretta) 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari 1 (Veneziano) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale su iniziativa dei 
consiglieri sottoscrittori acquisita al protocollo generale dell'Ente con numero 12379 del 
15 aprile 2014, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Ente; 
 
premesso che 
la comunità cittadina, al pari di quella italiana, a caratterizzata dal crescere di forme di 
legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del 
matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; 
 
l’art. 2 comma 10 dello Statuto del Comune di Noto espressamente prevede che "Il 
Comune tutela con ogni mezzo la dignità umana, senza discriminazione alcuna di razza, 
nazionalità, sesso e colore"; 
 
atteso che: 
già da tempo e stato ritenuto che 1'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela 
costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della 
famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la 
Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare 
costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento 
delle formazioni sociali; 
 
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento 
costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di 
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della 
persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"; 
 
con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella 
richiamata nozione di formazione sociale " e da annoverare anche l'unione omosessuale, 
intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto 
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei 
modi e nei limiti stabiliti dalla Legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e 
doveri"; 
 
da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 
4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in 
stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del 
diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di 
coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato 
dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale; 
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– la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, 
indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 
della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali 
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 
3settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, come 
confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 
sul caso Schalk e Kopf c. Austria della Corte Europea dei diritti umani; 
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare 
impongono di dare completa attuazione a tali diritti; 
ancorchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente the spettare al 
legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte 
costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia 
nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso 
assegnate dall'ordinamento; 
− il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 
− il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere 
pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di 
disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonchè forme di discriminazione 
fondate sull'orientamento sessuale; 
 
− per raggiungere questo obiettivo a necessario stabilire forme di identificazione delle 
unioni civili basate su vincolo affettivo, cosi come la stessa legge anagrafica e il relativo 
regolamento attuativo prevedono; 
ritenuta 
− pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare it rilascio da parte 
dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo 
di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico); 
visti 
 
� gli artt. 2,3, 29 e 117, primo comma, Cost.; 
� la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale; 
� la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile; 
� l’art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria della   

Corte Europea dei diritti umani; 
� la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri; 

• la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 
• l’art. 4 del D. P. R. n. 223 del 1989 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt.. 42 e 43; 
• lo Statuto del Comune di Noto; 

 
DELIBERA 

 
di istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Noto; 

1) di dare alto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i 
registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico 
e di stato civile; 

2) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, it "Regolamento per it riconoscimento 
delle unioni civili, it cui testo e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
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parte integrante e sostanziale. 
 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVI LI 
 

ART. 1 — Istituzione del registro delle unioni civi li. 
 

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Noto per gli 
scopi e le finalità di questo Regolamento. 

2. Per unione civile s'intende "di due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi 
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'art. 4, comma 
1, D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente). 

3. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai 
fini del presente regolamento e non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina 
normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con it diritto di famiglia e con altra 
normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, cosi come con le 
competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione. 

 
ART. 2 — Iscrizione nel registro. 

1. Possono chiedere di essere iscritte nel registro delle unioni civili due persone 
maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune 
di Noto, di nazionalità italiana o straniera, non legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente a quanto previsto dall'art. 87 del 
Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi. 

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda 
presentata al Comune congiuntamente dagli interessati. La domanda deve contenere 
1'autocertificazione relativa al possesso dei requisite e la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause d'impedimento indicate dal 
presente regolamento. 

3. 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 ne dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della 
separazione personale sull'atto di matrimonio. 

 
ART. 3 – Rilascio di attestato di unione civile bas ata su vincolo affettivo 
1. L'amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione 

civile basata su vincolo affettivo", intesa come reciproca assistenza morale e materiale, 
in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 
223/1989). Il riferimento "famiglia anagrafica" contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 
va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le 
unioni civili, come formazioni sociali previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, e 
la famiglia prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione. 

2. L'attestato a rilasciato solo ai diretti interessati e per i soli usi necessari al 
riconoscimento di diritti e benefici da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione 
Comunale. 

3. L'ufficio competente verifica 1'effettiva convivenza delle persone che richiedono 
1'attestato. 

 
ART. 4 — Cancellazione dal Registro. 

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Noto 
determina la cancellazione d'ufficio dal registro. 

2. I1 venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, 
pur nella permanenza della coabitazione, determina la cancellazione dal Registro solo 
su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. 

3. Nel caso di richiesta di cancellazione non congiunta, it Comune provvede ad inviare 
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all' altra parte comunicazione. 
 

ART. 5 — Attività di sostegno delle unioni civili . 
1. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni 

di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed 
economico del territorio. 

2. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non 
discriminatorie di accesso a tutti i procedimenti, oltre che benefici ed opportunità 
amministrative di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento 
alle coppie sposate o assimilate. 

3. All'interno del Comune di Noto, chi e iscritto nel registro e equiparato al "parente 
prossimo del soggetto con cui e iscritto" ai fini della possibilità di assistenza. 

 
ART. 6 — Personale. 
1. La tenuta del Registro e il rilascio dell'attestazione di iscrizione nel Registro potranno 
essere garantiti nell'ambito degli stessi servizi demografici, ma da personale che non opera in 
qualità di ufficiale di anagrafe. 
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Il Presidente 
_______________________ 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
 
_______________________________            _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 
pubblicato all’Albo on-line  
il ____________________________ 
e fino al ______________________  

Il Responsabile dell’Albo 
__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
_______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal ____________________ al _______________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   
 _______________________________ 

 
 
 


