
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   95   del   05.07.2022

Ricorso al Tribunale Civile di Cagliari ex articolo 700 codice 
procedura civile, protocollo numero 21696 del 22 giugno 2022: 
rinuncia alla costituzione e alla resistenza.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  LOI PIETRO SIMONE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  nota  protocollo  numero  15775  dell’11  maggio  2022  con  la  quale  è  stato
richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune di Sestu la registrazione di un contratto di
convivenza fra due soggetti;

Dato atto che, con motivazioni di normativa e nel pieno rispetto delle indicazioni fornite
dalla Prefettura di Cagliari, protocollo numero 37345 del 15 novembre 2021, avente ad
oggetto  “Registrazione  anagrafica  dei  contratti  di  convivenza”,  con  la  quale  si
comunicava il parere espresso recentemente dall’Avvocatura Generale dello Stato in
merito ad analoghe problematiche, l’Ufficio Anagrafe in sede ha riscontrato la suddetta
richiesta con un preavviso di  rigetto,  ex articolo  10-bis  della  Legge 241 del  1990,
protocollo  numero  17695  del  10  maggio  2022  e,  successivamente,  con  un
provvedimento finale di rigetto, protocollo numero 20227 del 10 giugno 2022;

Visto il ricorso al Tribunale Civile di Cagliari ex articolo 700 del codice di procedura
civile, acquisito al protocollo numero 21696 del 22 giugno 2022, e iscritto  al numero
3780/2022 del registro generale, con il quale due soggetti chiedono che il Giudice ordini
al  Comune di Sestu di  provvedere, per uno di essi (extracomunitario), all’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente, all’inserimento nello stato di famiglia nonché
alla registrazione del contratto di convivenza stipulato in forma pubblica fra i medesimi;

Dato atto che, allegato al suddetto ricorso, è presente l’ordinanza di fissazione della
prima udienza per la comparizione della parti, prevista per il 4 luglio 2022;

Precisato che l’Ufficio Anagrafe ha agito nel pieno rispetto della normativa in vigore;

Considerato  altresì  che  questo  Comune  si  rimetterà  comunque  alle  decisioni  del
Tribunale Civile di Cagliari e che, per tale ragione, non si ravvisa al momento alcun
interesse alla costituzione e alla resistenza nel giudizio;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000,
il pareri in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di  non  costituirsi  nel  giudizio,  iscritto  al  numero  3780/2022  del  registro
generale,  promosso  davanti  al  Tribunale  Civile  di  Cagliari,  acquisito  al
protocollo  generale  21696  del  22  giugno  2022,  per  le  ragioni  indicate  in
premessa;

2. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   24/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  PIETRO SIMONE LOI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 95 del 05/07/2022


