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ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24 SETTEMBRE
2007

"""IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

premesso che

la celebrazione di matrimoni civili nel Comune di Bologna rappresenta un fenomeno sociale in ascesa
nell’ultimo decennio, che ha raggiunto, secondo l’ultimo rilevamento del 2006, il 61% del totale dei
matrimoni celebrati in città;

tra i fattori che hanno contribuito a questo incremento, secondo i dati forniti dal Settore
programmazione, Controlli e Statistica del Comune, vi è il crescente numero di matrimoni che vedono
la presenza di cittadini stranieri, che nel 2005 hanno raggiunto la percentuale del 24,3% del totale, con
una forte prevalenza di unioni di italiani con coniugi di altre nazionalità rispetto ai matrimoni fra
coniugi entrambi stranieri;

tali matrimoni sono in grande prevalenza celebrati in Comune secondo il rito civile (nel 2005, 60 su 63
coppie straniere e 205 su 226 coppie miste);

è compito dell’amministrazione comunale favorire, nell’ambito delle sue competenze e delle sue
possibilità, le migliori condizioni per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;

spesso gravi impedimenti personali o ampie distanze geografiche possono rendere difficile o
impossibile la presenza di familiari o persone care alla celebrazione di un rito nuziale;

tale problematica è ancor più presente in caso di celebrazioni di matrimoni di coppie in cui le famiglie
d’origine di entrambi o di uno dei due coniugi risiedano all’estero o in un’altra regione italiana;

le moderne tecnologie informatiche hanno prodotto nuove opportunità di comunicazione a distanza che
consentono di fornire una risposta efficace alle difficoltà sopra indicate; 

considerato che

Il Consiglio comunale di Bologna in data 24 marzo 2003 ha approvato all’unanimità l’Ordine del
giorno n. 61/2003 con cui “ invita la giunta ad attivarsi affinché venga predisposto un servizio di
ripresa tramite web-cam delle cerimonie di matrimonio celebrate in forma civile presso i locali adibiti
dall’amministrazione, provvedendo altresì a trasmettere in diretta la cerimonia su un settore



appositamente predisposto del sito web del Comune di Bologna, a mantenervi un archivio delle riprese
effettuate e a fornire copia della ripresa su compact disc alle coppie interessate”;

A seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno e in vista dell’implementazione del servizio
richiesto è stata compiuta un’analisi che ne ha mostrato la piena realizzabilità tecnica;

L’unico ostacolo rilevato all’attivazione del servizio è stata la necessità di affidarlo ad operatori esterni
con conseguente allocazione di risorse specifiche;

tenuto conto 

della presenza in città di numerose organizzazioni, anche di volontariato, in possesso delle competenze
necessarie a svolgere il servizio a costi contenuti

Invita la Giunta

a dare corso alla citata deliberazione del Consiglio comunale del 24 marzo 2003 in merito alla
predisposizione di un servizio, su richiesta, di ripresa tramite web-cam e di pubblicazione on-line dei
matrimoni celebrati presso la sede del Comune di Bologna;

a verificare le modalità più opportune ad individuare un soggetto a cui affidare il servizio.

f.to S. Lo Giudice, L. Barcelò Lizana, D. Ferrari, C. Giunti"""
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROVATO all’unanimità dei presenti.




