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L’anno duemilaquindici  il giorno 16 del mese di giugno alle ore 10:30 presso la sala consiliare del 

comune di Leonforte  si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i  seguenti punti.  

•  Approvazione verbale seduta precedente;  

•  Regolamento Istitutivo delle unioni civili 

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco. 

Sono presenti i consiglieri: Trecarichi, Di Sano, Astolfo, Scaccia, 4/9. 

E’ presente il vice presidente del consiglio Barbera. 

Non essendoci il numero legale la seduta è rinviata di un’ora. 

Alle ore 11.30 la commissione apre in seconda seduta. 

Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Grillo, Stella, Astolfo, Di Naso in sostituzione del consigliere 

Romano con delega del capogruppo Grillo, Barbera vice presidente del consiglio e Pedalino, 6/9. 

Accertato il numero legale la seduta è aperta. 

Partecipa ai lavori il capo settore Lo Bartolo Salvatore. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno, lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato dai consiglieri presenti. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno; 

Regolamento Istitutivo delle unioni civili e delle convivenze. 

Il capo sett Lo Bartolo da lettura del regolamento analizzando le modifiche apportate. 

Art. 1 Istituzione del registro delle unioni civili, rimane invariato. 

Art. 2 Attività di sostegno delle unioni civili, vengono aggiunti il comma 3-4 e 5. 

Art. 3 Ambito di applicazione, rimane invariato. 

Art. 4 Iscrizione nel registro, al comma 1 viene inserito l’art 4 comma 1 del D.P.R. 223/1989  a cui 

fa riferimento. 

Art. 5 Cancellazione dal registro, mantiene la stessa struttura e vengono aggiunti il comma 3 e 4. 

Art. 6 Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo al comma 1 viene citato l’art. 

4 del regolamento anagrafico, vengono aggiunti anche il comma 2 e 3.  

Il consigliere Di Naso chiede spiegazione in merito all’art. 6 del comma 2. 

Il Dott. Lo Bartolo specifica che eventuali benefici per esempio che riguardano la solidarietà sociale 

possono essere usufruiti solo da coloro i quali, sono iscritti nel registro e solo nell’ambito del 

territorio di Leonforte. 

Il consigliere Barbera chiede quali sono i benefici per gli iscritti. 

IL capo sett. specifica che sono quelli elencati all’art. 2 comma 3. 

Inoltre il consigliere Barbera chiede se tale registro consente la richiesta di adozione da parte di 

persone dello stesso sesso. 

Il capo sett. specifica che la legge non esiste per l’adozione dello stesso sesso e chiarisce che questo 

regolamento costituisce e segna il passo con i tempi e adegua il nostro comune  con gli altri comuni 

che gia hanno adottato il regolamento delle unioni civili. 

Il consigliere Barbera chiede se è possibile invitare in commissione il presidente del forum della 

associazione delle famiglie.   

IL consigliere Grillo ritiene che non sia necessaria la presenza del presidente della citata 

associazione. 

Si apre un dibattito in merito alla proposta del consigliere Barbera e il consigliere Grillo risponde 

che il regolamento ha valenza a livello sociale e non giuridico.  

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore 12.20 il consigliere Stella propone una pausa.   

Alle ore 12:30 la commissione  riprende i lavori, sono presenti i consiglieri Grillo, Pedalino, Stella,  

Scaccia, Astolfo, Di Naso e il vice presidente del C. C. Barbera. 

Il presidente da lettura dell’art. 2 della costituzione Italiana che fa riferimento il regolamento, su 

richiesta del consigliere Barbera del D.P.R. 223/1989.    

Il presidente chiarisce che il presente regolamento tutela le unioni civili così come sancite dall’art. 2  

della costituzione e non dall’art. 29 della costituzione che tutela la famiglia basata sul matrimonio. 

A Questo punto il consigliere barbera ritira la proposta di invitare il presidente dell’ass. della 

famiglia. 

Si passa alla votazione del regolamento che viene approvato così, come modificato dagli uffici di 

competenza. 

Votano favorevolmente i consiglieri Pedalino, Grillo, Stella, Astolfo e Di Naso, Scaccia si riserva di 

determinarsi in sede di consiglio. 

A questo punto il regolamento viene trasmesso agli uffici per predisporre la proposta di delibera per 

il consiglio comunale. 

Alle ore 12.50 la commissione decide di chiudere i lavori. 

  

 

 

 

              Il Presidente                                                                                             Il Segretario 

       Rosa Elena Pedalino                                                                                  Teresa Mazzurco 

 

 

 

 

 


