
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 97 
 

 Riunione del  28-11-2012  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI - 
APPROVAZIONE  

L’anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
 ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 

PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

ACCO DANIELA (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 

BELLONI MARCO (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 6 

 

PRESENTI ASSENTI 

 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Consigliere Comunale Michele 
ANGIOLINI, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti,  nella 
quale afferma che con questo documento tecnico si conclude un percorso politico iniziato 
con il primo consiglio due mozioni comunale pubblico a Valiano  dove furono approvate 
due importanti mozioni:una contro ogni forma di omofobia e trasfobia e  un’altra a favore 
del Testamento biologico che proseguì con l’approvazione del regolamento e un anno fa 
con l’istituzione dei registri e oggi si conclude questo documento. Il Comune di 
Montepulciano è stato il primo comune della provincia di Siena e forse della Toscana ad 
approvare questi provvedimenti in un unico mandato. Con questo Regolamento non si 
entra in contrasto con i regolamenti dell’anagrafe , con questo regolamento si recepisce la 
definizione di unione civile, si tende a disciplinare l’iscrizione nel registro di persone che 
siano in possesso dei requisiti che definiscono l’unione civile come definita e discussa 
nella Commissione affari generali ed istituzionali. Nello stesso regolamento è spiegato, 
oltre ai requsiti, anche come avviene la registrazione e la cancellazione. il regolamento 
ritengo sia rappresentativo di un gruppo politico che in un determinato periodo storico 
amministra il territorio;  
 
UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri , come sinteticamente riportato: 

• Alessandro STORTONI - consigliere :” sull’argomento ci siamo espressi come per il 
testamento biologico, anche se, personalmente, posso essere anche d’accordo, di 
fatto questo regolamento è inutile in quanto non ha valore giudiziale nè legale. 
Quindi non essendoci una legislazione nazionale ad hoc sull’argomento nè su 
questa materia, il nostro voto sarà contrario.” 

• SINDACO: “con questo atto completiamo un percorso messo in piedi da questa 
Amministrazione con il documento sull’omofobia e sul testamento biologico. Si 
completa un percorso sui diritti civili, siamo il primo comune in provincia di Siena a 
completare questo percorso. Questa è consapevolezza che certe tematiche siano 
condivise da una comunità e per questo si sono discusse queste tematiche in 
Consigli Comunali aperti alla discussione al pubblico. Parlare di questi temi è segno 
di civiltà. Le coppie di fatto sono ormai molte nella società e non parlarne sarebbe 
voler rifiutare di vedere l’evoluzione della società. Non credo che i figli delle coppie 
di fatto abbiano meno diritti dei figli delle coppie costituite come previsto dalla 
legislazione italiana. Mi auguro che fatte le pubblicazioni della Delibera, si possa 
avere, già prima della fine dell’anno, le prime registrazioni e iscrizione nel 
Registro.”;  

• Luciano GAROSI - Vice Sindaco:” Questo è un passaggio che completa un 
percorso importante. Sono quei piccoli atti che se uno ha una visione ristretta, può 
dire che vanno oltre i compiti istituzionali, ma che in realtà elevano il Consiglio ad 
un livello importante. Speriamo che questo piccolo passo, sia anticipatore di una 
legge nazionale, che si trascina con veti della Chiesa e con settori vicini alla 
Chiesa. Chiedo una cosa al Consigliere Angiolini, ho visto che si è tolto dal testo la 
dicitura ”dello stesso sesso” vorrei sapere qual’è stata la motivazione”; 

• Alessio ANATRINI – consigliere: “questo rappresenta una sorta di avanguardia. In 
linea con il programma di governo e  con l’idea di Amministrazione che avevamo in 
mente siamo riusciti a riempire di argomenti il Consiglio e favorire una discussione 
vera sui diritti civili con i cittadini. Questo è senz’altro un elemento di arricchimento 
culturale e sociale. Se è vero che a livello locale sono stati raggiunti gli obbiettivi, 



l’altra parte della partita si gioca a Roma, c0è necessità di portar a compimento un 
percorso che in decine di Comuni ha trovato la sua regolamentazione, in linea con 
le direttive anagrafiche date dal Presidente della Repubblica. Il centro sinistra si 
deve far carico di questo  percorso.”; 

 
UDITA la replica, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, 
nella quale il Consigliere Comunale Michele ANGIOLINI risponde che la bozza del 
regolamento posta all’attenzione della Commissione Affari Generali ed Istituzionali 
prevedeva la distinzione anche dello stesso sesso, abbiamo ritenuto opportuno toglierla 
perché appariva già di per sè come una discriminazione e perchè saremmo andati contro 
l’ordinamento e gli orientamenti della giurisprudenza, perchè ogni volta che la Corte 
d’appello e la Corte di cassazione si è pronunciata in materia non ha mai fatto 
differenziazioni tra  coppie dello stesso sesso o di sesso diverso. Credo che questo 
regolamento sia la spinta per muovere verso l’ottenimento di una legislazione nazionale in 
materia; credo che questo vuoto legislativo vada colmato. questo atto è una spinta per 
vincere l’involuzione della politica influenzata da principi ideologici che impedisce la 
legiferazione in materia di bioetica e di diritti civili; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA 
GENERALE;  
 
PREMESSO CHE:  

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23.11.2011 è stato approvato 
l’Ordine del Giorno relativo all’Istituzione del registri delle Unioni Civili;  

- con la Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23.11.2011, il Consiglio Comunale 
ha impegnato il Sindaco e la Giunta Comunale a:  

�  istituire il registro delle unioni civili. 
� redigere apposito regolamento. 
� estendere agli iscritti a tale registro, i benefici concessi 

dall’Amministrazione Comunale alle coppie coniugate, per quanto 
compatibile con  l’ordinamento giuridico; 

 
RITENUTO utile e opportuno definire regole di comportamento certe e condivise che 
garantiscano la correttezza dei comportamenti nella tenuta e conservazione del registro 
delle Unioni Civili; 
 
VALUTATA attentamente la bozza di Regolamento predisposta per definire e garantire 
quanto sopra affermato; 
 
DATO ATTO che la bozza di Regolamento proposta è stata oggetto di esame e 
valutazione critica da parte della Commissione Affari Istituzionali  in data 19 Novembre 
2012, come da verbale ivi allegato;   
 
RITENUTO dover approvare il Regolamento proposto ed allegato al presente atto; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
UDITE le dichiarazioni di voto, così come integralmente riportato nella registrazione 
magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri  : 

• Piero CAPPELLI – consigliere: “e’ da apprezzare quanto detto dal Vicesindaco 
Garosi, ovvero che è la Chiesa che sta bloccando la libertà di questo Paese in 



questi aspetti. E’ inutile nascondere che ci sono ingerenze esterne nella nostra 
legislatura. Voto a favore”.; 

 
Dato atto che il Sindaco e la consigliera comunale Lorenza DUCHINI escono dall’aula e 
non prendono parte alla votazione; 
 
Con voti a favore n° 11  (Gruppo Centro sinistra per Montepulciano; Gruppo Rif. 
Comunista ), contrari n° 2   (Gruppo PDL ), su n°   15    Consiglieri presenti e n°    13   
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Regolamento per la tenuta del registro comunale delle Unioni Civili, che 

in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Stampa del Comune sono incaricati, 
ciascuno per la propria competenza, ad informare i cittadini di Montepulciano dell’ 
adozione del Registro delle Unioni Civili. 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Domenico Smilari) 

  
 

 

 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 29-11-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2012002526 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 29-11-2012      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 29-11-2012   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-12-2012 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 


