Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIOLIO COMUNALE

Delibera Numero 34 del 2910912012

Oggetto
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATIC! E SINISTRA PER
CAPRAIA E LIMITE AD OGGETO “CHI NASCE E CRESCE IN ITALIA F ITALIANO

L’anno duemiladodici ii giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00 nelrapposita sala del
Municipio si è riunito H Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alrordine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 20 settembre 2012 Prot, n, 8745 in sessione Ordinaria
Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINI SILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINO11] PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato 1 numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

II Sindaco invita N Consiglio Comunale a discutere a mozione presentata;
II testo della discussione e riportato nel verbale della seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii testo della mozione;
UDITI gil interventi;
Con voti favorevok n.1 1 astenuti n.4 (Popolo della Liberia per Capraia e Limite):

APPROVA

La mozione nel testo allegato alla presente deliberazione a formame parte integrante e sostanziale.
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Oggetto: “CR1 NASCE E CRESCE IN ITALIA

E ITALIANO”

E’ da inizio legislatura che ii Partito Democratico sostiene Ia necessitã di modificare Ia Legge suIts
cittadinanza con particolare riferimento a! ragazzi di origine straniera nati o cresciuti in Italia.
Una battaglia portata avanti nelle seth parlamentari e sostenendo campagne di mobilitazione nate
su questo terna promosse da ampi cartel! di asscciazioni, forze sindacali ed enti local! di diverso
orientamento culturale e politico.
In considerazione di queste ragioni
H Consiglio Comunale di Capraia e Limite
Visto
Che secondd lISTAT al 1 gennaio 2011 gli stranieri residenti hanno raggiunto Ia cifra di
4.570.317 con un incremento del 7,9% rispetto afl’anno precedente.
Che alla stessa data i minori stranieri nati o cresciuti in Italia erano circa un miione. cioè quasi
ii 22% dci minori resident! nd nostro paese.
Che nd nostro comune sono circa 74 I bainbini nati e qui resident! figli di cittadini stranieri;
Che, inoltre, per adeguare Ia nonnativa della cittadinanza e opportuno ampliare i requisiti di
concessione della cittadinanza italiana basandoh sul principio dello his Soil in sostituzione di
quello dello his San guinis ad quale si ispira invece Ia normativa vigente. Rendendo cosi possibile
l’ottenimento della cittadinanza italiana a! bambini nati o cresciuti Italia da genitori non italiani
Che in tad modo a! eviterebbe ii crearsi di situazioni paradossali nelle quali quest! bambini, nati o
cresciuti nel nostro Pese, che per cultura e formazione si sentono italiani crescano con Un senso
di estraniazione dal contesto che sentono essere ii loro, con ripercussioni negative sulla elTettiva
possibilita di un processo di integrazione e di inserimento sociale del minore.
Che in tal modo si produrrebbe Un atto nell’interesse dello Stato Italiano e fondamentale per
favorire, consolidare e rafforzare il percorso di integrazione e radicamento avviato positivamente
nel nostro territorio dalle persone di origine straniera che stabilmente vi abitano e intendono. con
pan diritti e doveri, partecipare aila vita culturale e socio-politica del Paese.
SI impegna ii Consigio Comunale, ii Sindaco e la Glunta
ad attivare tutti gil atti e procedure necessanie a sostegno del riconoscimento della cittadinanza
italiana per his Soil ai figli nati in ltalia da entrambi genitori stranieri regolarmente residenti e a!
i-agazzi arrivati in Itaiia adolescenti, 11gb di cittadini non italiani regolarmente resident!, che
abbiano qui compiuto Un ciclo scolastico,
linpegna il Presidente del Consiglio Comunale
a trasrnettere a! Presidenti di Camera e Senato e a! Capigruppo dci Partiti politici presen.ti in
Parlamento la presente delibera

II presente verbale, ai sensi delrart, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Ito ANZILOTTA PAOLA

IL PRESIDENTE
fto SOSTEGNI ENRICO

II presente atto e stab affisso
gg. consecutivi.

air Albo Pretoria del Comune il

e vi rirnarrà per quindici
IL MESSO CMLNALE

Capraia e Urnite, Ii

Eto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico die Ia presente deliberazione è stata attissa aIVAIbo Pretorio il
per Ia prescntta pubbhcazione di qurndrcr gorni consecutivi ar sensr delI art 124
del decreto legislativo n267!2000,
E

Capraia

e

Limite,

Ii

--________________

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
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Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione delraffo, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata soltoposta al controllo eventuale di iegitbimità ai sensi delPart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalIinvio dellatto)
del
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perche confermata con alto di CC. n.
-

-

-

La presente copia
amministrativo.
Capraia

VISTO:

e

Limite,

e

contorme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per usa
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IL S1t.4DACO
-I

4L SEGRETARlCOMUNALE
-

