
S. i'. Q. li. 
C:OMI;NE DI IIOMA 

MIJNICIPIO 1V ROMA MONTESACRO 
ESTIIATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO I)EL Ml~NICII'IO 

(Sediita de 2 1 .12.2009) 

I 'iii~ilo tliicil-iil;inc)ve, i l  giorno di Iiinedì ventuno del mese di diccnibrc, alle ore 17.03 nei locali del 
h/l~ii-iicipio IV Iloiilci Montesacro sili jn Via Monte Racchetta 14. si t: riiinito in seduta ordii-iaria 
piihbl ica i l  C'onsiglio del Municipio, in I l  con\~ocazioi.ie. 

I'residcntc: lioberto Borgheresi - Valter Scognamiglio. 

I S L I ~ O  l'appello i-io~~~ii-iale alle ore 17.03 i l  Presidcntc dichiara che sono presenti i seguenti 
( 'o~~s ig l  icri: 

1 ARISTA ALFKE1)O CORBUCCI RICCARDO DE NAPOLI JESSICA I'ALMIIIA 
I3l~Nl'IVOC;LIO MARCO LIMARDI GIORGIO DIONISJ FABIO 
I30NO EMILIANO D'ANTJMJ ALFREDO LIMARDI GIORGIO 

' IZOl<GHEKESI ROBERTO DE ANGELIS FABIO RIPANUCCI STEFANO 

l 

Assol\~e le funzioni di Segretario: Dott.ssa Paola Celsi. 

liisulta ASSENTE il Consigliere Aggiunto: Rahman Md Mostafizur. 
12isultano assenti i Romeo Consiglieri: Bonelli Cristiai-io, Cardente Alessaildro. Clavenzani Fabrizio. 
Fiocchi I'sanco, lurescia Roineo, Marchionne Paolo Emilio, Pace Michela, Petrella Giordana. 
lianipini Federica, Riggio Cristiano. Scognamiglio \lalter. Tancioni Lina, Vaccaro Francesco, . 

Alle o1.c 17,08 entra110 ii-i Aula i Consiglieri: Cardente, Clavenzani. Riggio. 
Al lc orc l 7.10 entrano ii-i Aula i Consiglieri: Scognai-i-iiglio. Tai-icioni. 
Allc ore 17.1 8 cntra in aula la Consigliera Rail-ipini. 
(Oniissis) 

MOZIONE N. 50 

O<;(;ETTO: Sostegno al progetto di Legge Sarubbi (P.D.) - Ciranata (P.d.L.) sui diritti di cittadiiianza. 

Premesso che 

I,.llalia ii passata in i111 arco ten-iporale relativan-ieilte breve, da paese di emigrazione a paese di 
iminigrazione. e che I'iinii-iigrazioi~e italiana è sempre piìl diventata. a detta dei maggiori esperti 
i i i  miitcria. i in  elei~~ei-ito striitturale della nostra società. iion essendo pii1 legata. come negli anni 
ottoiita. ad 1111 breve arco temporale finalizzato all'acqiiisizione di risorse da liuire poi nel J'aese di 
13soveniciiza. quanto piuttosto tesa alla stabilità o ad un lungo soggiorno; 

i l  Ikiloinena migratorio it per I'ltalia una risorsa culturale ed economica "in atti\/o3 . coi-i-ic 
din-iostra i l  recentissimo dossiei- CaritasIMigrantes 2009. che comporta. certan-iente. ai-iche 
importanti problemi Icgati all'ordine pubblico ed alla stabilità socialc: 



7 .  

sul  priino koiilc i l  Governo ha proced~~lo appro\~aiido  in cosiddetto "pacclielto s ic~i rc~za  . chc 
tanto clibattito a gcncrato fra i cittadini e nclla societi civile; 

iiicii~c C stato làtlo ancora verso i111 ~iecessario e co~iiple~ile~ltare "pacclietto integra~ione", da pii1 
parti invocalo. clie aiiiti a sciogliere le teilsioiii clie può ingelierare I'accoglicnza C 121 conviveilza 
coli pc~'so~ic pi.ovcnienti da altre realtà o cultiire; 

C:onsiderato chc 

C c\,idenlc la necessità di esigere da parte di chi viene in Italia i l  rispetto dclle nostrc Icggi illa. al 
tcilil->o stesso, di fàvorire ed intraprendere politiche clie fàvoriscono ed iiicentivino i l  loro percorso 
di iiitegi-azioiie in nlodo tale da superare la percezione di estraneitii dal contesto sociale da parte 
degli italiaiii e di estraniazione da esso da pai'le dei cittadini iiiimigrato; 

- ciì) puì) essere raggiunto: 

- i priino luogo. diminuendo e silelleiido i processi burocratici clie caratterizzai10 
I'umiiii~iis~razio~ie delle pratiche legate all'ininiigrazioile; 

- i11 secondo luogo. svincolando la concessione dei diritti - in particolar modo della cittadinanza - 
clal mero realizzarsi di astratte condizioni burocratiche -temporali, ricliiedendo C fàvoi-endo 
invece i l  raggi~iiigimeiito di standard qualitativi di integrazione nel nostro contesto sociale; 

- in terzo luogo, e soprattutto, favoreildo la piena cittadinanza di quei minori figli di iiiimigrati che 
si sentono e sono considerati italiani da tutti. tranne che dallo Stato; 

- i l  recente dibattito politico e parlamentare ha reso queste esigenze non piìi tema "di parte", visto 
l'ampio e approfondito dibattito scaturito dalla presentazione del progetto di legge tras\:ersale 
Sarubbi (P.D.) - Granata (P.D.L.) clie si iniperiiia proprio sui priilcipi sopra esposti; 

Visto che: 

- iicl ~iostro territorio l'esigenza di favorire l'integrazione dei residenti stranieri è particolarmente 
iiigenle essendo interessato da fenomeni di intolleranza iii maniera senipie più freqiieiite e di 
natiira sempre pii1 grave; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV 
ROMA MONTESACRO 

Impegna 

- i l  I>residciite del Muiiicipio e la Giunta a sostenere la proposta di legge Sasubbi-C;raiiatu 11. 2670 
(h'iodiliclie alla legge 5 febbraio 1992. 11. 91. recante iiiiove nornie sulla citladiiiaiiza). 

- Il C'oiisiglio di presideiim a proniuovere iniziative finalizzate da Lin lato a creare occasioni di 
coiilionto ed approfondimento sul tema dei Diritti di cittadinanza, dall'altro a favorire 
I'ii~tcgsazione di coloro clie vivoiio, stiidiaiio o lavorano nel nostro lesritorio. 



.\llc. o1.c 17.1 7 i l  1)rcsidente poile in votazione per appello noiiiiiialc la sopraiiidicata Mozioiie, assistilo 
c l ~ i i  ('oiisiglicii ('la\/cnzani e I>ioiiisi in qualità di Segretari. c iie procluii~a l'esito clic C: il S ~ ~ L I C I I ~ C :  

l <'lii;inia 
Ilaniio risposto SI: n. 7 Consiglieri: Arista. Corbucci, 1)'.4ntiini De Napoli. 1,iiiiai-di, Ripaiiucci. 

' I  aiicioiii. 
I li1 risposto N O :  n. /l Consiglieri. 
Astcnuti: n. / l  Consiglieri. 

I l  C'liiiiinii 
I-liinno risposto SI: n. 1 Consiglieri: Dioiiisi. 
1421 risposto N O :  n.11 Consiglieri. 
Astcnuti: n. 5 Consiglieri: Beiitivoglio, Bono. Borgliesesi, Clavenzaiii, Scognaniiglio. 

l'rcscnti n. 13 - Astenuti n. 51 - Votanti n. 13 - Maggioranza n. 7 
Voti f i i \ ~ ~ i . c ~ o l i  n. 8 
\ ' d i  C'ontrari n. Il 
,4stcnuti n. 5 

Al iiioiiieiito della votazioiie risultaiio asseilti i Coi-isiglieri: Carcleilte. L)e Aiigelis, Riggio. Sorreiiti. 

I ,a Mozioiic risulta approvata all'unaniinità dei votanti coiiie Mozione n. 50. 

11 Presidente 
(li. ljorgheresi - V. Scognamiglio) 

Il Segretario 
(Dott.ssa P. Celsi) 


