Comune di Martignano
Provincia di Lecce
------------------------------------------

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 19/11/2013
Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera che sono
nati o vivono nel territorio comunale- Campagna UNICEF “Io come TU”
L’anno duemilatredici, e questo giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 18,45
nella Sala delle adunanze consiliari, Convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:

CONSIGLIERI

Presenti

Art.11
D.Lgs.
235/2012

Sergio Luigi
Sergio Salvatore
Corianò Orazio
Bray Giovanni
Gemma Corrado
Greco Tiziana
Martano Anna Pantalea

Assegnati N. 13
In carica N. 12

Assenti

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

Presenti

Greco Luciana
Marciante Giovanni
Gentile Giuseppe
Giannuzzi Stefano
Rizzo Orazio
Giannuzzi Luigi

Assenti
X

X
X
X
X
X

Presenti N. 10
Assenti N. 2

Sono presenti gli Assessori esterni: [ X] FRIOLO Danilo, [ X] DE RICCARDIS Simone,
[ X] APRILE Luciano
Assiste il Segretario Comunale Sig. ra Dott.ssa Zanelia LANDOLFO
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, posto al n. 9 dell’ordine del giorno:

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Addì,12/11/2013
Il Responsabile del Servizio
(Corrado GRAZIOLI)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il tema dell'integrazione dei Cittadini Stranieri in Italia e in Europa è una
delle sfide più impegnative da affrontare per gli Stati Europei ed è un impegno sul quale si
gioca il futuro stesso del nostro Paese;
ATTESO che la necessità di una nuova legislazione in materia di cittadinanza per gli stranieri
che risiedono in Italia è oggetto di discussione in Parlamento e in molte Regioni, Province e
Comuni del nostro Paese;
PRESO ATTO che l'UNICEF Italia sollecita una riforma della legge n. 91/1992 "Legge sulla
Cittadinanza", e auspica che tale riforma sia orientata ai principi di superiore interesse
del minorenne e di non discriminazione alla base della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
ATTESO che attualmente secondo la legge n.91/1992, che disciplina la materia, il minorenne
che nasce in Italia da genitori residenti e non cittadini diviene titolare di permesso di
soggiorno temporaneo che deve essere rinnovato dai familiari fino alla maggiore età, in
contrasto con la normativa italiana che ha recepito la Convenzione sui Diritti dell'infanzia con la
legge n. 176 del 27 maggio 1991;
RICORDATO che nell'ambito del Programma “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”
e della “Campagna lo come Tu”, l'UNICEF Italia ha invitato i Comuni d'Italia a
conferire la Cittadinanza Onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia che
vivono sul proprio territorio, un gesto ufficialmente apprezzato dal Presidente della Repubblica;
CONSIDERATO che il conferimento della Cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia
da genitori stranieri è un atto simbolico, che può essere abbinato ad azioni molto concrete, come la
diffusione delle informazioni relative all'iter di acquisizione della cittadinanza ai
minorenni stranieri e alle loro famiglie residenti nel comune;
PRESO ATTO che tale iniziativa ha ottenuto l'adesione di molti comuni italiani;
VISTO che nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri
del Consiglio di Europa il 6/11/1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro
Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto domestico,
l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate
legalmente e abitualmente” (art.6 paragrafo 4, lettera c).
CONSIDERATO inoltre che l'articolo 3 della Costituzione Italiana garantisce che “tutti i
Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
PRESO ATTO che la legge che disciplina attualmente la cittadinanza italiana (n.91 del
5/2/1992) è basata prevalentemente sullo "ius sanguinis", cioè viene mantenuta la cittadinanza

originaria dei genitori;
ATTESO che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano — in recenti dichiarazioni
— ha giudicato superato un diritto di cittadinanza fondato sull'istituto dello "ius sanguinis" anziché
sullo "ius soli", per i nati in Italia da genitori stranieri augurandosi che in Parlamento si potesse
presto affrontare anche la '`questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati
stranieri";
PRESO ATTO che lo stesso Presidente della Repubblica ha più volte encomiato i Comuni, le
Province e le Regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la
discussione e la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone straniere;
AUSPICATO che si addivenga ad una riforma della legge sulla cittadinanza che vada nel senso del
riconoscimento dello "ius soli', secondo cui è cittadino originario chi nasce sul territorio dello
Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori;
CONSIDERATO che il riconoscimento a questi giovani della cittadinanza può agevolare un
percorso di integrazione reale;
VALUTATA, in attesa dell'auspicata riforma della legge sulla cittadinanza, l'opportunità di
procedere ad un importante atto emblematico, di grande valore civile, quale il conferimento della
cittadinanza onoraria ai figli degli stranieri nati in Italia e residenti nel comune;
CONSIDERATO che assumere questa iniziativa è nelle prerogative dell'ente locale in quanto sede
dell'anagrafe e detentore di un rapporto diretto con i propri cittadini;
PRESO ATTO che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa dal comune per onorare
una persona, anche non residente, che è ritenuta legata al comune;
RICHIAMATA la Costituzione;
VISTO il TUEL;
VISTO lo statuto comunale vigente;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 tuel;
Il Presidente apre la discussione e cede la parola all'ass. De Riccardis che espone la proposta;
Con voti favorevoli 10, contrari /, astenuti / espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI CONCEDERE come atto simbolico la cittadinanza onoraria a tutti i bambini di origine
straniera nati in Italia che vivono e risiedono nel territorio di Martignano.
DI AUSPICARE che tale atto sia la premessa per un effettivo riconoscimento della cittadinanza
italiana da parte del legislatore nazionale.
DI STABILIRE che il consiglio comunale procederà al formale conferimento della cittadinanza
onoraria ogni anno, nell'ambito di una cerimonia dedicata, in occasione della quale verrà
consegnata a tutti i bambini extracomunitari nati in Italia e residenti a Martignano che

frequentano nell'anno di riferimento la classe V delle scuole primarie di Martignano. (es.
pergamena ricordo oppure testo della costituzione italiana).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Tiziana GRECO

F.to Dott. ssa Zanelia LANDOLFO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/11/2013
per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza comunale, lì 23/11/2013

Timbro

Il Responsabile del servizio
(CALO’ Giuseppe)

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zanelia LANDOLFO
Martignano, 23/11/2013

