
 
 

INTERROGAZIONE 4/2012 
 
 
Oggetto: “ POLITICHE DI SOSTEGNO per GLI EXTRACOMUN ITARI” 

 
Il consigliere del MoVimento5stelle del Comune di Fano Hadar Omiccioli, 

 
appurato che: 

 
gli stranieri residenti nel comune di Fano al 1° gennaio 2011 sono 5.130, (andamento in crescita 
annuale costante) e rappresentano circa l’8% della popolazione residente; 
 
quasi il 30% sono persone sotto i 24 anni; 
 
l’ ANCI, (ente preposto a fornire le linee guida di attuazione delle leggi dello Stato ai Comuni), recita 
che per mettere a frutto la ricchezza che i cittadini stranieri rappresentano “è indispensabile 
predisporre meccanismi efficaci di integrazione, a partire dal riconoscimento della cittadinanza 
italiana”, che come Stato “Abbiamo l’obbligo di fare in modo che le “seconde” e le “terze 
generazioni” possano 
contribuire a tutti gli effetti alla crescita e allo sviluppo di quella che è, a pieno titolo, la 
loro patria” e che “il capitale umano è la più grande risorsa di cui ogni Paese dispone”; 
 
sono i Sindaci a dover compiere gesti che traducano l’integrazione in vita quotidiana, permettendo di 
mettere in pratica diritti e doveri civici e di aprire spazi di “cittadinanza attiva”; 
 
il presupposto di uno Stato forte è quello di impedire che l’identità Nazionale si disperda, ma anzi, “si 
rafforzi e si arricchisca nell’incontro con chi proviene da altre culture e che questo incontro avvenga 
sempre nel rispetto dei valori sanciti dalla nostra Carta Costituzionale” (ANCI); 
 
la costruzione di un Paese moderno, sicuro e accogliente, libero dalle paure, fondato sulla 
valorizzazione del merito, solidale nei confronti del mondo che più soffre e garante di libertà e di 
democrazia si basa essenzialmente sulla chiarezza dell’informazione e la messa a disposizione di 
servizi di tutela dei cittadini più deboli in modo da fornire loro gli strumenti per fronteggiare le 
difficoltà; 
 
considerato che 
 
L’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio del 1992 n°91 stabilisce che gli stranieri nati in Italia, 
che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare 
cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro un 
anno dal compimento della maggiore età; 
 



molti figli d’immigrati nati in Italia non sono sufficientemente informati su questa possibilità di 
ottenere la cittadinanza italiana e sull’impatto che questa può significare per la propria vita in termini 
lavorativi e di diritti civili; 
 
interroga il Sindaco su: 
 
quali siano stati ad oggi i mezzi informativi utilizzati, (in che tempi, in che misure e con che impegno 
di spesa), con cui il Sindaco ha deciso di informare i cittadini extracomunitari di prima e seconda 
generazione riguardo le possibilità e i diritti acquisibili attraverso la cittadinanza; 
 
quali Servizi il Comune abbia messo a disposizione dei cittadini extracomunitari in termini di sportelli 
di ascolto e di informazione e con che risultati; 
 
di quali mezzi tecnici e informazioni abbia dotato tali Servizi al fine di rendere possibile agli 
Operatori Sociali stessi di individuare situazioni difficili, raggiungere i cittadini extracomunitari e 
eventualmente programmare interventi laddove se ne fosse creata la necessità e con che risultati. 
 
 
 
Fano, 28 giugno 2012      Hadar Omiccioli 
 
         


