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OGGETTO: AFFARI GENERALI – REGISTRO UNIONI CIVILI – APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca Assente 

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 025   DEL   14.04.2015 

 

AFFARI GENERALI – REGISTRO UNIONI CIVILI – APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco, e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, Saccà, Menegon, 

Delmastro delle Vedove, Foglio Bonda, Cogotti, Bresciani, Robazza, Furia, Rosso, Leone, 

Possemato, Ramella Gal. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

 Premesso: 

 

- che l’affermarsi di nuove culture e costumi di vita, ha fatto sì che gli ultimi decenni 

abbiano coinciso, anche nel nostro Paese, con un progressivo e sostanziale modificarsi 

dei rapporti interpersonali e delle forme di convivenza, dando  vita al sempre più diffuso 

e praticato fenomeno delle “unioni di fatto” configurate come unioni di due persone 

maggiorenni conviventi in modo stabile e duraturo e legate tra di loro da legami affettivi 

che non si concretano nell'istituto del matrimonio; 

 

- che la comunità biellese, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di tali 

forme di unione che si denotano per una convivenza stabile e duratura; 

 

- che tali unioni rappresentano secondo gli ultimi dati circa il 14,11 percento del totale 

delle coppie e che nel nostro Paese tali unioni sono prive di disciplina normativa 

specifica; 

 

 Considerato: 

 

- che le unioni di fatto trovano tutela e garanzia nell’art. 2 della Costituzione quale 

riconoscimento delle formazioni sociali (Corte Cost. 237/1986); 

 

- che lo Statuto Comunale sancisce che “Obiettivi preminenti del Comune sono: lo 

sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani [..] la 

promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini”;  

 

- pertanto, che per raggiungere questo obiettivo, è necessario stabilire forme di 

identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge 

anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; 

 

 Precisato che attraverso l’adozione del  presente regolamento si intende informare il 

Comune di Biella ai principi di uguaglianza e pari opportunità disponendo pertanto che tutti 



gli atti regolamentari comunali siano adeguati entro dodici mesi dall’approvazione del 

regolamento stesso; 

 

 Ritenuto che il Comune possa operare nell'ambito delle aree tematiche di propria 

competenza per promuovere pari opportunità ad ogni forma di convivenza, favorendone 

l'integrazione sociale e prevenendo il  disagio; 
 
 Ricordato che nelle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato” approvate con deliberazione C.C. n. 41 del 25.06.2014 è 

prevista, tra l’altro, l’istituzione nel Comune di Biella del Registro delle Unioni Civili, quale 

declinazione dell’impegno dell’Amministrazione a promuovere il principio di esistenza di una 

famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi, annullando ogni disparità di trattamento tra 

coppie sposate e coppie conviventi; 

 

 Considerato necessario attivarsi affinché si pervenga all’approvazione di una legge 

statale che disciplini in modo organico l’istituto delle unioni civili, ivi compresa la 

costituzione presso ogni comune del “Registro delle unioni civili”, quale istituto a cui persone 

dello stesso o di diverso sesso possono accedere affinché la propria convivenza sia 

riconosciuta a livello ordinamentale e sia assoggettata ad una puntuale regolamentazione 

giuridica; 

 

 Preso atto che, nell’esercizio della potestà d’iniziativa per la presentazione di proposte 

di deliberazione loro riconosciuta dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari Permanenti, la Prima e la Terza Commissione Consiliare, riunite in 

seduta congiunta il giorno 16/02/2015 ed il giorno 24/3/2015, hanno licenziato il testo di un 

“Regolamento Comunale del Registro delle Unioni Civili” che traduce in una proposta di atto 

amministrativo l’intento contenuto nelle Linee Programmatiche approvate con la citata 

deliberazione C.C. n. 41/2014; 

 

 Ritenuto il predetto Regolamento meritevole di approvazione, anche in considerazione 

del fatto che il medesimo esplicitamente afferma di avere rilevanza esclusivamente 

amministrativa, senza che vi possano essere interferenze di sorta con la vigente legislazione in 

materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: 

Barrasso, Maio, Paraggio; 

 

Con voti favorevoli n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Movimento 5 Stelle), contrari n. 06 (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Buongiorno 

Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rasolo, Rizzo, Robazza 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il Regolamento Comunale del Registro 

delle Unioni Civili nel testo, composto di n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di adottare tutte le iniziative utili per favorire il recepimento nella legislazione statale delle 

Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni 

circostanza la parità di condizione dei propri cittadini. Il Comune di Biella promuove 

altresì delle intese con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, oltre che con altri enti 



e istituzioni interessabili, finalizzate alla promozione della parità di trattamento tra copie 

unite in matrimonio e coppie unite civilmente. 

 

 


