
Documento sulle prime informazioni chieste al Segretario 

Comunale, dott.ssa O. Cavallari 
 

A seguito di una riunione con il Segretario Comunale dott.ssa Ornella Cavallari, sono state raccolte 

alcune prime informazioni sulla fattibilità e sui passaggi amministrativi che occorrono per 

introdurre disposizioni inerenti la Regolamentazione delle Unioni civili. 

Sulla base delle indicazioni proposte dai partecipanti all’incontro del 21 marzo riportiamo nella 

colonna di destra le informazioni finora raccolte. 

 

Proposte 

 avanzate nel percorso 

Prime indicazioni ricevute  

dal Segretario comunale 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

Inserire  il diritto ad essere tumulati vicino al proprio 

convivente o che venga rispettata la volontà del 

defunto attraverso le dichiarazioni del partner. 

 

La materia relativa alle concessioni cimiteriali e il 

Regolamento di Polizia Mortuaria è di competenza 

del Comune, ma segue stringenti indicazioni che 

derivano da Leggi Statali. 

 

ATTESTATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICA 

Stabilire che venga rilasciato un “Attestato di famiglia 

anagrafica fondata sul vincolo affettivo” e che queste 

famiglie vengano rilevate statisticamente.  

 

Si può fare. E’ decisione politica.  

Tale "attestato" non ha comunque alcun 

valore giuridico. 
 

ANNOTAZIONE 

Annotare nell’Elenco l’avvenuto matrimonio di coppie 

omosessuali  all'estero  e le unioni civili tra conviventi 

eterosessuali  

 

 

L’annotazione può essere fatta sull’Elenco Unioni 

Civili e non nel registro di stato civile.  

 

Per le SCUOLE COMUNALI (nidi e scuole d’Infanzia) 

Possibilità per i genitori non biologici omosessuali di 

essere iscritti nell’elenco di elettorato attivo e passivo 

delle scuole. 

Nel caso delle Scuole d’Infanzia le indicazioni possono 

essere inserite automaticamente? 

 

E’ possibile inserire tra le disposizioni che regolano le 

scuole anche indicazioni  per le famiglie 

omogenitoriali: iscrizione dei genitori sociali nelle 

liste di elettorato passivo e attivo, non necessità di 

delega per il ritiro dei bambini, partecipazione alle 

riunioni di scuola.  

Se nell’eventuale Regolamento Unioni Civili vengono 

previste queste  indicazioni, è necessario  che 

vengano anche approvate dall’Istituzione Scuola per 

poter entrare in vigore .  

TASSE COMUNALI 

Possibilità di godere delle detrazioni fiscali  del 

convivente disoccupato relativamente ad eventuali 

tasse comunali o regionali. 

 

Anche nello stabilire la disposizione di tasse 

comunali, l’Amministrazione deve rispettare leggi 

statali. Per esempio come avviene per l’IMU.  

Per la tassa dei rifiuti, la TARI, le disposizioni sono 

relative comunque al nucleo che abita la stessa 

abitazione indipendentemente dai loro legami.  

Maggiori informazioni sull’esistenza di altre tasse 

comunali,  saranno richieste  alla responsabile del 

Settore Tributi. 

POLITICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

ASP 

Richiesta di disciplinare il maggior numero di ambiti 

disciplinabili. 

 

L’ambito dove il Comune può intervenire è quello 

delle politiche sociali e dei servizi alla persona per es. 

per quanto riguarda  due conviventi iscritti al Elenco 

Unioni civili che possono aver diritto, da anziani ,alla 

stessa casa di accoglienza  o ad ottenere 

informazioni sullo stato di sapute del partner. 



POLITICHE FAMIGLIARI 

Realizzare da parte del Comune una ricognizione degli 

ambiti di competenza che riguardano le politiche 

famigliari al fine di eliminare condizioni  di disparità e 

di discriminazione nei confronti delle famiglie basate 

su vincolo affettivo. 

 

Si può fare nel momento in cui la Giunta  decide di 

intervenire in questa direzione.  

Maggiori informazioni saranno richieste alla 

responsabile del Settore politiche sociali   

CASA CIRCONDARIALE 

Chiedere al Garante dei detenuti se le 

agevolazioni sulle visite dei famigliari  

attualmente applicate  in carcere alle coppie 

di fatto eterosessuali valgono anche per le 

coppie omosessuali. 

 

Maggiori informazioni saranno richieste al Garante 

dei detenuti. 

AZIONE DI PROMOZIONE  

Ricorrere allo strumento del  Protocollo 

d’Intesa tra Comune e altri enti (come 

Azienda Ospedaliera, Istituzione scolastica, 

Asl ) per stabilire gli accordi sulle estensione 

delle tutele. 

 

Si può fare. E’ decisione politica 

 

CONVIVENTI STRANIERI CHE RISIEDONO E 

LAVORANO A FERRARA SENZA 

RICONOSCIMENTO DELLA LORO UNIONE 

CIVILE   

Quale soluzione per gli stranieri, dipendenti 

di aziende che chiedono la residenza e a cui 

non viene riconosciuto il vincolo di una 

Unione Civile. 

 

L’Elenco Unioni civili non può incidere su queste 

situazioni perché si tratta di rapporti che dipendono 

dal registro  di stato civile.  

 

Si attende il parere definitivo dei consulenti legali del 

Centro Servizi Integrati per Immigrazione per 

l’applicazione delle disposizioni del Decreto n. 

30/2007, che attua la Direttiva 2004/38/CE sul diritto 

alla libera circolazione ed al soggiorno dei cittadini 

UE e dei loro familiari in combinato disposto con  le 

disposizioni  del  Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sull’iscrizione 

anagrafica “come familiare”. 

E’ possibile legalmente istituire un  Registro a 

cui possono iscriversi solo le coppie 

omosessuali  

Lo strumento così posto appare  scriminante e non 

rispondente ai principi di pari opportunità, oltre al 

fatto che ne sarebbe piuttosto complicata la 

gestione in quanto contenente dati sensibili, non 

trattabili secondo le norme del Codice della privacy. 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
L’iter di approvazione di un eventuale Regolamento prevede che sia proposto dalla Giunta Comunale  e poi presentato 

in Consiglio comunale per l’approvazione. 

 E’ previsto anche in passaggio in  Commissione Pari Opportunità. 

 


