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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ESTENSIONE DELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA CITTÀ PER LE 
CELEBRAZIONI  DEI MATRIMONI CIVILI ALLE COSTITUZIONI DI UNIONE CIVILE 
PRESSO LE SEDI NON AULICHE PER I  SOGGETTI NON RESIDENTI NEL COMUNE 
DI TORINO E  PRESSO LA SALA MARMI PER TUTTI I CITTADINI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 28 ottobre 2003 
(mecc. 2003 08723/014), esecutiva dal 16 novembre 2003, avente per oggetto: “Cerimonie 
nuziali civili - Concorso nelle spese da parte dei cittadini non residenti in Torino”, è stato 
disposto un concorso nelle spese per la celebrazione dei matrimoni da parte dei cittadini non 
residenti nel Comune, fatta eccezione per i matrimoni in imminente pericolo di vita e per quelli 
la cui celebrazione nel Comune di residenza è impedita da comprovati gravi motivi. 

Contestualmente, sono stati approvati i relativi importi, successivamente adeguati con 
deliberazioni della Giunta Comunale, approvate il 18 novembre 2003 (mecc. 2003 09333/014), 
esecutiva in data 7 dicembre 2003 e il 3 ottobre 2006 (mecc. 2006 06813/014),  esecutiva in 
data 20 ottobre 2006. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale, in data 15 settembre 2009 
(mecc. 2009 05679/014), esecutiva dal 2 ottobre 2009, è stata approvata la celebrazione dei 
matrimoni civili presso la “Sala Marmi” ubicata all’interno del Palazzo Civico, avente già la 
qualifica di “Casa Comunale” ai sensi dell’art. 106 c.c. ed è stato stabilito in Euro 800,00 
l’importo del corrispettivo da pagarsi da parte dei cittadini richiedenti, a titolo di concorso nelle 
spese sostenute dalla Città, differenziato in Euro 1.000,00 con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 13 ottobre 2009 (mecc. 2009 06361/014), esecutiva dal 27 ottobre 2009, per 
le eventuali celebrazioni nella giornata di domenica. 

Visto l’art. 1, comma 20, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 “ Regolamentazione delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che recita “Al solo 
fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al 
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, 
ovunque ricorrono nelle leggi, … nonché negli atti amministrativi …, si applicano anche ad 
ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Atteso che in sede di approvazione delle linee di programma dell’Amministrazione, per 
il quinquennio 2016-2021, è stato altresì approvato un emendamento presentato in data 
26 luglio 2016, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 
03358/002), con il quale si stabilisce che “saranno garantiti gli stessi spazi, orari e forme 
attualmente destinati alla celebrazione del matrimonio civile”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 23 agosto 2016 (mecc. 2016 
03769/014), immediatamente eseguibile, ritenuto necessario dare pronta esecuzione 
all’indirizzo consiliare così formatosi, dando uguale rilievo alle costituzioni di unione civile 
rispetto ai matrimoni civili, si è dato atto di modificare le Convenzioni con le Fondazioni e gli 
Enti interessati per le celebrazioni dei matrimoni civili presso le sedi auliche, estendendo alle 
unioni civili tutte le modalità di attuazione previste per i matrimoni. 

E’ ora necessario adeguare i procedimenti per le costituzioni di unione civile anche dei 
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soggetti, non residenti a Torino, presso le sedi non auliche e dei soggetti residenti e non 
residenti a Torino, richiedenti le cerimonie presso la Sala Marmi di Palazzo Civico, alle 
disposizioni previste analogamente per le celebrazioni dei matrimoni civili, compresi gli 
importi dovuti per il concorso nelle spese.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di eseguire l’indirizzo consiliare, attuando le procedure necessarie a garantire gli stessi 

spazi e orari di costituzione alle unioni civili, rispetto ai matrimoni; 
2) di approvare conseguentemente l’applicazione del concorso nelle spese, da parte dei 

cittadini non residenti nel Comune di Torino, richiedenti la costituzione di unione civile 
presso le sedi della Città, adibite ordinariamente per le celebrazioni di matrimoni; 

3) di approvare, altresì, il relativo importo di Euro 350,00, stabilito con l’ultima  
deliberazione della Giunta Comunale in data 3 ottobre 2006 (mecc. 2006 06813/014), 
esecutiva in data 20 ottobre 2006; 

4) di approvare, inoltre, le costituzioni di unione civile dei cittadini, residenti e non 
residenti, presso la “Sala Marmi” ubicata all’interno del Palazzo Civico e di approvare, 
infine, il relativo importo  di Euro 800,00 quale corrispettivo da pagarsi da parte dei 
cittadini richiedenti, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Città, stabilito con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 15 settembre 2009 (mecc. 2009 05679/014), 
esecutiva dal 2 ottobre 2009, differenziato in Euro 1.000,00 per le eventuali celebrazioni 
nella giornata di domenica con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 ottobre 
2009 (mecc. 2009 06361/014); 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    
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L’Assessora ai Servizi Civici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. La Dirigente Area Servizi Civici 
(Maria Franca Montini) 

Antonella Rava 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 



2016 03952/014 5 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 settembre 2016. 
 
    


