
Gruppo Consiliare

Comune di Perugia

   Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Leonardo Varasano 

MOZIONE 

Oggetto: manifestazione di contrarietà dell’Amministrazione Comunale di 
Perugia all’atto 2092 in discussione in Senato

PREMESSO CHE:

Nei prossimi giorni il Parlamento italiano sarà chiamato ad esprimersi sulla proposta del
Partito Democratico volta a conferire la cittadinanza italiana a persone nate in Italia da
genitori stranieri o che non siano in possesso di altra cittadinanza (A.S. 2092); 

CONSIDERATO CHE:

- La soluzione al  drammatico problema dei  flussi  migratori  sul  suolo  italiano,  pur
rivestendo carattere di  assoluta emergenza, non può giustificare la concessione
della cittadinanza in maniera “automatica” a tutti coloro che si trovano sul territorio
nazionale, anche in presenza di un soggiorno o percorso di studi nel nostro Paese;

- La concessione della cittadinanza in altri Paesi europei è concessa con meccanismi
particolarmente restrittivi, fatto in evidente contraddizione con quanto si vorrebbe
introdurre in Italia con l’A.S. 2092.

- La razionalizzazione delle pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana è
cosa necessaria, ma in alcun modo sovrapponibile con una generica concessione
della cittadinanza stessa;

- Prendere una decisione di tale portata, in assenza di precisa e concordante volontà
dei Paesi dell’Unione Europea, porterebbe all’ulteriore rinvio di politiche comunitarie
volte ad affrontare efficacemente la questione dei flussi migratori;

- La  concessione  indiscriminata  della  cittadinanza  italiana  avrebbe  come  esito
ulteriore quello di generare, nella sopra richiamata assenza di politiche unitarie, un
clima di insicurezza culturale, oltre che non essere non basata su un reale principio
di equità sociale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:



Gruppo Consiliare

Comune di Perugia

Si  invita  il  Sindaco  a  manifestare  al  Governo  e  al  Parlamento  la  contrarietà
dell’Amministrazione Comunale di Perugia rispetto ai contenuti dell’ A.S. 2092 in corso di
discussione al Senato della Repubblica. 

Perugia, 22 novembre 2017 

I Consiglieri

Sergio De Vincenzi

Carlo Castori

Stefano Mignini

Franco Ivan Nucciarelli

Francesco Vignaroli

Angela Leonardi

 

(Art.  59.  comma 1,  Regolamento C.C.  –  “La mozione consiste  nella  formulazione di  un giudizio  o  di  una
valutazione relativa a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale, che investano problemi
politici,  economici  e  sociali  di  carattere  generale.  La  mozione  è  sempre  presentata  in  forma  scritta  al
Presidente del Consiglio Comunale”).


