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Gruppo Consiliare Speranza per Caserta

Prot.
13
del 02/07/2020
Al Presidente del Consiglio Comunale
avv. Michele De Florio
Segretario Generale
Ass. De Michele

Al Sindaco di Caserta
avv. Carlo Marino
All’Assessora ai Servizi demografici
e rapporti con il cittadino
sig.ra Dora Esposito
LORO SEDI

OGGETTO: INTERROGAZIONE, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle Attività
Consiliari. DISSERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.

PREMESSO CHE
- il Decreto legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, prevede, in presenza di
determinate condizioni, la possibilità per le coppie di rivolgersi al Comune di
residenza per richiedere la separazione consensuale e dopo 6 mesi il divorzio, con
costi irrisori rispetto agli onorari di uno studio legale.
PREMESSO ALTRESI’
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 marzo 2019 è stato approvato
l’istituzione del registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento
(DAT) e il Regolamento sull’istituzione e tenuta del registro delle dichiarazioni
anticipate di volontà, cd. “Testamento biologico” o “biotestamento”, ossia un
documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti
sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a
comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità; lo stesso può essere
redatto anche per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente
presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, come previsto dalla
Legge 219/2017.

CONSIDERATO CHE
- da notizie assunte dagli organi di stampa e da cittadini/cittadine interessati/e si è
appreso che i servizi in questione siano stati sospesi o, addirittura, non attivati,
adducendo quale giustificazione la mancanza di personale addetto.

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare
“Speranza per Caserta”
CHIEDONO

Gruppo Consiliare Speranza per Caserta

-

di conoscere i motivi dei ritardi fino ad oggi accumulati;

-

se è intenzione dell’Amministrazione Comunale soddisfare le legittime richieste dei
cittadini, tutelando particolarmente quelli più deboli da un punto di vista economico;

-

come l’Amministrazione Comunale intende far fronte alle richieste pervenute e
superare le criticità di servizi utili, previsti da leggi nazionali.

Caserta, 2 luglio 2020

I Consiglieri Comunali

