Consiglio Comunale

INT 102 / 2022

QUESTION TIME
OGGETTO:

FIGLIE E FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI, QUANTE TRASCRIZIONI
DOPO L'ERA APPENDINO?

Premesso che
Nell'aprile del 2018 l'allora sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha avviato la trascrizione
anagrafica degli atti di nascita delle bambine e dei bambini, figlie e figli di coppie omogenitoriali
che ne fanno richiesta presso l'Ufficio Nascite dello Stato Civile della Città di Torino.
Considerato che
Dall'aprile del 2018 al settembre del 2021 sono 73 le coppie omogenitoriali ad aver fatto richiesta di
registrazione e/o trascrizione anagrafica, i cui figli risultano effettivamente registrati.
Considerato altresì che
La scelta della precedente amministrazione si è configurata quale monito forte e importante per gli
altri Comuni e per il legislatore nazionale, chiamato da più parti ad intervenire per adeguare il
Diritto di Famiglia alla reale situazione dell'Italia di oggi, con le sue molteplici forme di
genitorialità.
Constatato che
L'attuale Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha ribadito la sua volontà di non fare passi indietro
in materia di diritti e più volte sottolineato la necessità di riconoscere la genitorialità delle coppie
dello stesso sesso anche nell'interesse dei diritti dei minori, tanto da costituire, lo scorso 8 febbraio
2022, il Comune quale parte civile contro il decreto del del Tribunale di Torino di non riconoscere il
doppio cognome al figlio di una coppia di due madri.
Preso atto che
Le trascrizioni sono attualmente sospese per approfondimenti di tipo giuridico a seguito della
sentenza della Corte d'Appello di Torino dello scorso 4 marzo 2022, che ha confermato la decisione
del Tribunale di rigettare l'istanza di doppio cognome.
INTERPELLA
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Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere
quante coppie omogenitoriali, dall'insediamento della nuova amministrazione ad oggi, hanno
richiesto la registrazione e/o la trascrizione anagrafica e quanti bambini e bambine sono stati
effettivamente trascritti sul registro anagrafico.
Torino, 10/03/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Valentina Sganga
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