
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. N°25162/2019

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEI 
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IL SINDACO

Viste le Ordinanze ex art. 700 cpc RG n. 4747 e n. 5022 del 2 maggio 2019 del Tribunale Ordinario 
di Bologna, sezione specializzata in materia di protezione internazionale civile, depositate in data 2 
maggio 2019, in accoglimento totale di ricorsi volti all’accoglimento del diritto alla residenza ed 
all’iscrizione anagrafica;
 
Vista inoltre l’Ordinanza RG n. 3081 del 29 luglio 2019 del Tribunale ordinario di Ancona, prima 
sezione civile, che nell’ambito del ricorso cautelare volto a conseguire l’iscrizione anagrafica di un 
richiedente protezione internazionale, ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale 
ed  ha  contestualmente  ordinato  l’iscrizione  anagrafica  del  richiedente  nelle  more  del 
pronunciamento della Corte Costituzionale;
 
Rilevato, sentita anche l’Avvocatura civica comunale, che le suddette Ordinanze:

• forniscono,  con  motivazioni  particolarmente  ampie  e  approfondite,  un’interpretazione 
costituzionalmente orientata delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 04.10.2018, n.113 
(c.d.  Decreto  Sicurezza),  convertito  con  modificazioni  in  Legge  01.12.2018,  n.  132  e 
coerenti  con  l’ordinamento  interno  in  materia  d’iscrizione  anagrafica  di  cui  alla  Legge 
24.12.1954,  n.1228 e al  D.P.R.  30/05/1989,  n.223 al  quale il  suindicato decreto  non ha 
apportato alcuna modifica; 

• costituiscono, unitamente alla precedente pronuncia del Tribunale di Firenze RG. n. 361 del 
18  marzo  2019,  un  riferimento  giurisprudenziale  significativo  nel  guidare  le 
Amministrazioni  comunali  ed  in  particolare  gli  Uffici  anagrafici  nell’interpretazione  ed 
nell’applicazione del Decreto Legge 04.10.2018, n.113;

• creano le condizioni per un pronunciamento di illegittimità costituzionale o, quantomeno, 
per  un  pronunciamento  che  avvalli  un’interpretazione  costituzionalmente  orientata  della 
norma  in  materia  di  iscrizione  anagrafica,  interpretazione  che  sarebbe  vincolante  ed 
imporrebbe su tutto il territorio nazionale l’iscrizione dei richiedenti protezione che abbiano 
maturato i relativi requisiti;
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Ritenuto pertanto opportuno fornire agli Ufficiali d’anagrafe delegati del Comune di Casalecchio di 
Reno  necessarie  disposizioni  in  merito  a  future  richieste  d’iscrizione  anagrafica  da  parte  di 
richiedenti  protezione  internazionale,  anche  al  fine  di  evitare  i  costi  che  dovessero  derivare 
dall’accoglimento da parte del Tribunale di eventuali ricorsi, nonché, trattandosi di materia afferente 
al godimento di diritti soggettivi, da possibili richieste risarcitorie, ipotesi queste che potrebbero 
configurare danno erariale;
 
Visto inoltre l’art. 54 del T.U. degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in 
materia di attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 3 
ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta del registro della 
popolazione residente;

Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e dell’art. 69 
comma 1  lett.  F  dello  Statuto  del  Comune di  Casalecchio  di  Reno,  è  il  rappresentante  legale 
dell’Ente anche in giudizio e che quindi ha poteri d’indirizzo e di decisione in merito;
 

DISPONE

agli Ufficiali d’anagrafe delegati:

• di  provvedere  all’iscrizione  nel  Registro  della  popolazione  residente  del  Comune  di 
Casalecchio di Reno di tutti i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale secondo 
le indicazioni fornite dalle ordinanze citate in premessa;

• di trasmettere il presente atto ai Servizi demografici al fine di darne esecuzione;

Resta inteso che si riserva di sospendere o revocare il presente atto nel caso in cui intervenisse una  
nuova normativa ovvero sopraggiungessero pronunciamenti di segno diverso da parte della stessa 
sezione specializzata o da parte degli organi della giustizia sovraordinata.

Casalecchio di Reno, lì 07/08/2019 13:06:06

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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