


IL CONSIGLIO

Visto l’art. 17 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere che al comma 1 stabilisce che i
Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di Quartiere interrogazioni, mozioni
e interpellanze su argomenti che interessano l’attività del quartiere e la vita della comunità;

Visto l’art. 5 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 4;

Vista la  mozione presentata dai Consiglieri  Bellucci Gabriella, Nesti,Tesi e  Vernassa
avente ad oggetto “Cittadinanza onoraria”;

.
Vista l’istruttoria svolta nella seduta della Commissione Servizi Educativi e Culturali  del

17/03 u.s.;

Vista altresì la discussione svolta in aula e  le dichiarazioni dei consiglieri;

Ritenuto  opportuno procedere  all’approvazione  della  mozione  avente  ad  oggetto
“Cittadinanza onoraria“;

DELIBERA

di approvare  la mozione  avente ad oggetto “Cittadinanza onoraria” che  si allega quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la seguente votazione:

Il Presidente mette in votazione il presente provvedimento
L’esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI presenti assenti astenuti favorevoli contrari
BAGNOLI LORENZO x x
BARBIERI BEATRICE x x
BELLUCCI DANIELE x x
BELLUCCI GABRIELLA x
BISCONTI DAVIDE x x
BURGASSI MARCO x x
CALO’ ANNA x x
CECCONI ANTONELLA x x
CEI NICOLO’ x x
DI DIO GIOVANNA x x
DORMENTONI MIRKO x x
FERRIGNO ELEONORA x x
MASI LEONARDO x
NESTI CRISTIANO x x
PERINI ANDREA x
SPENSIERATO ANGELO x x
TESI ILARIA x x



VERNASSA CARLO MICHELE x x
ZOLESI FILIPPO x x

Presenti 15
Astenuti         //
Votanti 15
Favorevoli     13
Contrari         2

Il Consiglio approva a maggioranza

                 
            Il Segretario           Il Presidente del Q4
  ( Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)                       (Mirko Dormentoni)



Allegato parte integrante e sostanziale alla delibera n.  40008/2022

Oggetto:  Cittadinanza onoraria

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 4

- Considerata la giustezza della decisione presa dal Comune di Bologna di introdurre nel suo 
statuto il principio dello ius soli

- Ritenendo giusto sostenere questa campagna che conferisce la cittadinanza onoraria ai minori
nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti a Firenze o nati all’estero ma che 
hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano

- Ritenendo giusta l’iniziativa adottata dal comune di Bologna di istituire, in occasione della gior-
nata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra ogni 20 novembre, 
di realizzare una cerimonia pubblica

- Consapevoli dell’importanza di promuovere nelle scuole la riflessione su questo tema per sot-
tolinearne il valore culturale e sociale

- Consapevoli dell’urgenza di allargare la democrazia nel nostro paese sul fronte dei diritti per 
costruire una cittadinanza attiva per la gestione del bene comune

- Consapevoli che si tratta per ora di un gesto simbolico, ma che vuole rappresentare un impe-
gno concreto per il Parlamento

- Auspicando che il Parlamento comprenda la necessità di una riforma della cittadinanza che 
superi la normativa del 1992 e riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia e 
agli stranieri che vivono stabilmente in Italia

                      INVITA

Il Sindaco di Firenze ed Il Consiglio Comunale di Firenze

- a introdurre la cittadinanza onoraria nello  Statuto del Comune di Firenze
- a istituire una cerimonia pubblica ogni 20 novembre per consegnare la cittadinanza onoraria ai
minori che ne hanno i requisiti
- a promuovere ore di didattica nelle scuole sul tema dello ius soli
- a sollecitare il Parlamento per una riforma della legge sulla cittadinanza


