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Su proposta dei Gruppi Centro Sinistra per Navile e Coalizione Civica per Bologna

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta del 29 giugno 2017

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO

- che la Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 prevede che lo 
Stato faciliti nel suo diritto interno l’acquisto della cittadinanza per le “persone nate 
sul territorio e ivi domiciliate legalmente”;

- che nel riparto delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, la 
competenza in materia di attribuzione della cittadinanza nazionale spetta agli Stati 
membri che con il riconoscimento della cittadinanza nazionale si acquista 
automaticamente la cittadinanza europea e lo statuto dei diritti ad essa collegati, tra 
cui la libera circolazione ed il diritto di soggiorno ;

- che il riconoscimento della cittadinanza italiana è un atto fondamentale dello Stato 
per favorire, consolidare e rafforzare il percorso di integrazione e radicamento delle 
persone di origine straniera che stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e 
doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica del Paese;

- che per promuovere il pieno inserimento nella nostra comunità dei giovani stranieri 
nati in Italia, occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un cittadino 
italiano perché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in 
cui vivono;

- che il Quartiere Navile è abitato da persone di provenienze diverse e che tanti 
bambini di origine straniera sono nati qui e vivono,specialmente nelle scuole, ben 
integrati con i bambini già di cittadinanza italiana ;

INVITAINVITAINVITAINVITA

il Parlamento a discutere e approvare con urgenza la proposta di legge sulla  
cittadinanza per i figli nati in Italia da genitori stranieri , dopo un periodo di residenza 
legale e continuativa ovvero dopo il completamento di uno o più cicli di studio , in 
modo da riuscire ad intercettare i cambiamenti demografici in atto nel nostro Paese .



Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 27.

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 9    (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  1      (Centro Destra per Navile)

Astenuti n.  3      (Movimento 5 Stelle)        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 27 a maggioranza.
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