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Bergamo, 09/05/2015 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Normative e azioni amministrative sul diritto di famiglia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- La Costituzione riconosce il valore fondamentale della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio e in particolare sancisce diritti, doveri e tutela 

dei coniugi e dei figli negli articoli 29, 30, 31 attinenti ai rapporti etico-sociali 

- Il matrimonio viene contratto tra un uomo e una donna e costituisce atto formale 

con  cui i coniugi si assumono, con una scelta pubblica e consapevole, diritti e 

doveri nell’ambito della famiglia che intendono costituire 

- Nell’odierna realtà sociale esistono tuttavia forme spontanee di convivenza 

caratterizzate da legami affettivi che si situano al di fuori del matrimonio per 

scelta o come unica possibilità 

 

Considerato che: 

 

- Il Consiglio Comunale di Bergamo ritiene fondamentale nella politica 

amministrativa della città promuovere e tutelare in ogni modo e con interventi 

pubblici mirati la famiglia naturale tradizionale, considerata il cardine della 

nostra società  

- Ritiene altresì opportuno che a livello nazionale una normativa più aggiornata 

tenga conto della nuova realtà delle coppie di fatto 

- In conseguenza di ciò anche i regolamenti amministrativi locali si adeguino 

 

Considerato  peraltro che: 

- Le unioni civili vengono definite, con riferimento ad un’interpretazione 



dell’articolo 2 della Costituzione, come “formazione sociale” e quindi anche 

giuridicamente sono realtà diverse e distinte dalla famiglia tradizionale 

- Con la sentenza della Corte Costituzionale 138 del 2010, il termine 

“formazione sociale” viene attribuito anche all’unione omosessuale in stabile 

convivenza  

- Mentre le coppie eterosessuali già conviventi hanno sempre la possibilità di 

optare per il matrimonio, civile o religioso con valore civile, al contrario le 

coppie omosessuali non hanno possibilità di contrarre matrimonio  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- A perseguire tutte le iniziative che favoriscono la formazione e la tutela della 

famiglia tradizionale con attenzione ai servizi , agli aspetti etici, culturali, 

educativi , economici e sociali 

 

AUSPICA 

- normative che a livello nazionale tengano conto della realtà delle coppie di fatto 

nella ovvia distinzione rispetto all’istituzione del matrimonio 

 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- Ad adeguare, in conseguenza di nuove leggi sul diritto di famiglia, anche i 

regolamenti comunali 

 

ESPRIME 

-  una posizione di contrarietà a leggi che, a livello Nazionale, permettano o 

favoriscano il matrimonio e l’adozione di minori da parte di coppie omosessuali 

 

 Luisa Pecce (Lega Nord) 

 Alberto Ribolla (Lega Nord) 


