
 

 
 

 

Proposta N° 450 / Prot. 

 

Data 18/11/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 376 del Reg. 

 
Data 18/11/2014  
 

 

OGGETTO : 

 

Conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati 

in Italia da genitori immigrati e regolarmente residenti nel 

Comune di Alcamo. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

       X   SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciotto  del mese di novembre  alle ore 13,10  nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato        X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 
 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente per oggetto: Conferimento  della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia 

da genitori immigrati e regolarmente residenti nel Comune di Alcamo. 
 

 
Premesso 

 Che l’Assessorato alla Cultura condivide i contenuti della Mozione di indirizzo contenuta 

nella delibera Consiliare del 20.12.2013 n° 165 sul “Riconoscimento della Cittadinanza 

Onoraria ai Bambini stranieri” presentata dal Consigliere Longo; 

 Che il 20 novembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione. In 

Italia la sua ratifica è avvenuta nel 1991.  

 Che nonostante vi sia un generale consenso sull'importanza dei diritti dei più piccoli, 

ancora oggi molti bambini e adolescenti, anche nel nostro Paese, sono vittime di violenze o 

abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza. 

Considerato che 

- L'attuale legge del 5 febbraio  1992 n° 91 non  prevede lo ius soli (riconoscimento della 

cittadinanza sulla base del luogo di nascita), ma impone che la cittadinanza possa essere 

richiesta dai figli di genitori stranieri soltanto al compimento dei 18 anni. 

-Tale legge, per garantire una condizione di effettiva eguaglianza dei diritti, deve essere 

fortemente modificata in direzione di una semplificazione e di una facilitazione 

nell'attribuzione della cittadinanza  ai figli dei migranti e ai cittadini stranieri che ne fanno 

richiesta; 

- la Convenzione Europea sulla Nazionalità del 1997 già chiedeva agli Stati di facilitare 

l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul territorio e ivi domiciliate 

legalmente ed abitualmente; 

da tempo  sono state attivate diverse campagne di sensibilizzazione tra cui "Io Come Te" 

promossa dall'Unicef a favore dell'uguaglianza di tutti i bambini e gli adolescenti che 

vivono, studiano e crescono in Italia; 

- a seguito di tali campagne di sensibilizzazione è stata depositata al Parlamento nel giugno 

del 2012 una legge di iniziativa popolare che chiede di concedere la cittadinanza italiana a 

tutti i bambini nati nel nostro Paese da genitori stranieri regolarmente residenti. Ad oggi 

alcune Province e Comuni italiani, per richiamare l'attenzione dello Stato sulla necessità di 

dare risposta immediata a tale problematica, hanno deciso di concedere, come gesto 

simbolico, la cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori immigrati 

regolarmente residenti; 

 il Comune di Alcamo  conferendo la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia 

oltre a sostenere la necessità di modificare la legge, aderirebbe all'esortazione del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il quale in un discorso ufficiale si è 

espresso affermando «Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della 

cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un  autentica follia, un 

assurdità. I bambini hanno questa aspirazione.» 

Ritenuto  



 

 Di dover condividere le finalità espresse nella delibera del C.C. n° 165 del 20.12.2013, ed in 

particolare la concessione della cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati e 

residenti nel Comune.  

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di conferire la simbolica cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori immigrati 

e regolarmente residenti nel Comune di Alcamo affinché tale gesto, puramente simbolico, sia 

per loro auspicio di un effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana. 

2) Demandare al Dirigente di Settore l’adempimento degli atti di gestione discendenti dal 

presente atto; 

3) Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito di questo 

comune www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Conferimento  della cittadinanza onoraria ai 

bambini nati in Italia da genitori immigrati e regolarmente residenti nel Comune di Alcamo. 
 
 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Conferimento  della 

cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori immigrati e regolarmente residenti nel 

Comune di Alcamo. 
 

 
Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Conferimento della cittadinanza 

onoraria ai bambini nati in Italia da genitori immigrati e regolarmente residenti nel Comune di 

Alcamo. 
 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari generali e Risorse Umane  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 17/11/2014       Il Dirigente 

                Dott. Marco Cascio  

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del “Settore Servizi Finanziari” 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 18/11/2014      Il Dirigente di Settore  

                 F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Coppola Vincenzo        F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/11/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


