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OGGETTO:   RICHIESTA DI ESAMINARE NELLA COMMISSONE COMPETENTE LA 
POSSIBILITA’ DI ISTITUIRE NEL COMUNE DI URBINO IL R EGISTRO DELLE COPPIE DI 
FATTO  

 

 

PREMESSO CHE: che compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica 
coerente ed organica per la famiglia così come definita dall'art. 29 della Costituzione: 'la Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; compito di questa 
amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito 
dall'articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita 
a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; il 
riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l'importanza della 
famiglia fondata sul matrimonio". 

OSSERVATO che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di 
forme di legami affettivi che non si concretano nell’istituto del matrimonio e che si denotano per 
una convivenza stabile e duratura, formando così le note “coppie di Fatto”. Tenendo anche conto, 
come rilevato dieci anni fa dalla corte Costituzionale che, un consolidato rapporto, anche solo di 
fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante soprattutto riguardo al riconoscimento delle 
formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA : a favorire un dibattito serio e costruttivo sulla 
questione. Lavorare insieme affinché il Comune possa operare nell’ambito delle proprie 
competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale 
e prevenendo forme di disagio. Si chiede alla competente Commissione consiliare di analizzare la 
possibilità di istituire nel Comune di Urbino il Registro delle coppie di fatto. 

 


