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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 226 Del 19/09/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE  SU : "POLITICHE DI SOSTEGNO PER GLI
EXTRACOMUNITARI" (OMICCIOLI 29.6.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 18,30 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian Si 27) Polidoro Dante Domenico No
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto Si 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No 32) No

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Gresta  Roberto, Fanesi  Cristian.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE  SU : "POLITICHE DI SOSTEGNO PER GLI EXTRACOMUNITARI"
(OMICCIOLI 29.6.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Minardi, Polidoro, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Minardi, Nicusanti, Di Sante, Stefanelli, Gresta, Montalbini, Sartini, Marinelli,
Torriani.

SONO PRESENTI N.  19 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 29.6.2012, P.G. n. 44257, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interrogazione si apre un breve dibattito, al fine di chiarire il contenuto
della stessa;

Il tutto come si evince da contenuto del resoconto del verbale che viene sottoriportato.

.. omissis ...
PRESIDENTE:    
 Allora, interrogazione di cui al punto sei: “Politiche di sostegno per gli extracomunitari” il
consigliere del Movimento Cinque Stelle Comune di Fano Adar Omiccioli: “Appurato che gli
stranieri residenti nel Comune di Fano al 1 gennaio 2011 sono 5130, andamento in crescita
annuale costante. 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 un meccanismo ufficiale sull’integrazione a partire
dal riconoscimento della cittadinanza italiana che come Stato abbiamo l’obbligo di far 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 dovere compiere i gesti che traducono
l’integrazione di vita quotidiana permettendo di mettere in pratica i diritti ed i doveri civici ed
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 dell’incontro con chi
proviene da altre culture e che questo incontro avvenga sempre nel rispetto dei valori sanciti
dalla nostra Carta Costituzionale”” (lo dice Anci). “ La costituzione di un paese moderno,
sicuro ed accogliente, libero dalle paure, fondato sulla valorizzazione del merito, solidale nei
confronti del mondo che più soffre, e garante di libertà e democrazia, si basi essenzialmente
sulla chiarezza dell’informazione e la messa a disposizione dei servizi di tutela dei cittadini più
deboli in modo da fornire al loro gli strumenti per fronteggiare le difficoltà. 
Considerato che all’articolo quattro comma due della legge 5 febbraio del 1992 numero 91
stabilisce che gli stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni
fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di
volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età,
molti figli di immigrati nati in Italia non sono sufficientemente informati su questa possibilità di
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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 misura, con
che impegno di spesa con cui il Sindaco decide di informare i cittadini
extracomunitari di prima e seconda generazione riguardo alle possibilità e ai 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 di informazione abbia dotato tali servizi al fine di rendere possibile agli
operatori sociali stessi di individuare situazioni difficili, raggiungere i cittadini extracomunitari
ed eventualmente programmare interventi laddove se ne fosse creata la necessità e con che
risultati”.
 Risponde l’assessore Del Vecchio.

Assessore del vecchio:
S ì, grazie Presidente. Cercherò di essere anche breve anche se ci sarebbe molto da dire visto che
l’argomento non è solo di attualità ma anche molto complesso, quindi senza lasciar troppi segni
né di populismo ma per andare al concreto, per dire quel che facciamo, quella che è la situazione
volevo iniziare però da un appunto che le voglio fare perché lei fa benissimo con
quest’interrogazione, e cercherò di risponderle meglio che posso però, francamente un po’ mi
meraviglia visto che il suo partito ha preso delle posizioni su questo che sono contrarie rispetto a
quello che lei scriveva: “No alla cittadinanza per gli stranieri, no di qua, no di la (…)”
Chi le ha fatte? Beppe grillo, non è che le ho fatte io, le ha fatte il suo leader quindi (…)
 Beh, io adesso non è che mi metto a leggere il blog, guardo il giornale, il Corriere della Sera
piuttosto che altro, e c’erano dichiarazioni a dir poco razziste, poi ognuno la interpreta come
vuole però ad ogni modo prendo atto che lei invece la pensa in un altro modo. 
Prendo atto che lei la pensa in un altro modo e per verificare un po’ quelle che sono anche le
tendenze cito un dato: Nel 1961 in Italia c’era lo 0,4% di stranieri, 89.000 su 22 milioni di
abitanti, ed è un anno importante all’al di là dell’Unità d’Italia, ma è importante perché da allora,
per 100 anni, sono iniziate le nostre emigrazioni; le emigrazioni italiane, più di 30 milioni di
espatrii ci sono stati dal 1961 in avanti, di nostri connazionali italiani che sono andati in altri
paesi come stranieri a lavorare, a cercare chi il pane, chi un’opportunità lavorativa, chi a metter
su proprio famiglia, e quindi da allora è cominciata questa nostra migrazione. 
Nel 1991 invece si inverte, anche prima, si inverte la fase e da popolo che migra diventiamo
popolo che ospita invece immigrati; dal 1991 in avanti. Infatti dal 1991 ci sono i grandi numeri
fino ad arrivare ai nostri giorni, nel 2010 l’ultimo censimento che ho disponibile con un po’ di
dati che tra l’altro sono della Caritas, il Consiglio della Caritas Migrantes, che su 60.000.626
residenti nel nostro paese contava 4.570.000 stranieri, per il 51% donne, oltre circa 400.000
senza residenza, comunque presenti sul territorio, che quindi contano circa il 7,5% della
popolazione attualmente residente in Italia. Questa nell’ultimo censimento che io ho a mia
disposizione.
Quindi sono un numero rilevante. Nella media europea, anzi forse qualcosa di meno nella realtà,
che però, fatti i dovuti calcoli e verificato quel che fanno anche in Italia, rappresentano un pezzo
importante della nostra economia perché in particolare rappresentano 454.000 aziende, cioè
hanno messo su 454.000 aziende nel nostro paese e rappresentano circa  il 5,5% del prodotto
interno lordo italiano, le aziende e anche i cittadini che sono oggi residenti in Italia.
Su questo ci sarebbero tanti esempi da fare ma la voglio fare corta.
 Il nostro Sportello Immigrazione, che è il servizio che noi eroghiamo come Comune di Fano,
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che c’è ormai da anni, sportello per l’immigrazione appunto all’Ufficio Minori e Stranieri di
Sant’Orso. Lo sportello svolge in maniera prevalente un servizio informativo per ovviamente
tenere informata tutta la popolazione ed i cittadini stranieri residenti sul territorio, ed in particolar
modo è rivolto a cittadini ovviamente italiani immigrati apolidi e le loro famiglie, offre
informazioni in merito a diritti e doveri di cittadinanza, accesso ai servizi sociali e sanitari,
scolastici e del tempo libero, percorsi di istruzione e formazione professionale, riconoscimenti di
titoli di studio, corsi di lingua italiana, diritto di asilo dallo status di rifugiato ed inoltre fa
assistenza per la via di procedure amministrative quali: certificati di inidoneità alloggiativa,
richiesta e rinnovo conversione del permesso di soggiorno, pratiche di autorizzazione al lavoro
per il decreto flussi, richiesta di ricongiungimento familiare, richiesta di carta di soggiorno, visto
turistico o lettera di invito, richiesta della cittadinanza. 
Allo sportello si rivolgono mediamente dalle 800 alle 1000 persone all’anno per tenere una
media, di cui, fino a poco tempo fa perlomeno l’80% erano cittadini stranieri ed il 20% cittadini
italiani che in prevalenza erano datori di lavoro che verificavano la possibilità di sanare e
regolarizzare la posizione dei propri dipendenti. Nell’ultimo periodo questa percentuale è
aumentata perché c’è stata quella legge per la sanatoria delle badanti colf e si è giunti al 50-60%
di cittadini italiani.
 Ovviamente lo sportello collabora con tutti gli uffici comunali, la polizia municipale come
dicevo prima per gli attestati di idoneità alloggiativa, ma anche tante altre cose, l’ente predispone
e  controlla la modulistica che gli stranieri presentano, dà assistenza alle persone che magari ha
ancora difficoltà con l’italiano o a scrivere in italiano, e fa una serie di servizi e intrattiene
rapporti ovviamente con la Questura, il Commissariato, la Prefettura ed i Patronati.
 Come costo complessivo a bilancio noi abbiamo un servizio che è quello di integrazione
linguistica per 1200 euro annui con un’associazione di volontariato, poi abbiamo la commissione
per il Centro Servizi Immigrati che è un progetto che dovrebbe partire quest’anno, che
dovremmo attivare in convenzione con i CAF: l’idea è di non avere solo l’Ufficio Immigrati al
Comune di Fano anche perché le risorse di personale sono sempre di meno, ma di cercare di dare
competenza ai CAF che sono meglio distribuiti sul territorio e che quindi hanno una capacità di
intercettare i bisogni delle persone che hanno necessità di fare queste pratiche in maniera più
capillare sul territorio. Ed infine, abbiamo un capitolo apposito per il sostegno alle famiglie
immigrate in difficoltà di 11.000 euro, questi sono specifici, dopodiché ovviamente hanno il
diritto di fare le domande per tutti quelli che sono i servizi presenti sul territorio del Comune di
Fano, né più è né meno di altri.
Per quanto riguarda la cittadinanza e quello che mi chiedeva rispetto alla possibilità di acquisire
la nazionalità italiana attraverso il compimento del 18º anno di età, la cittadinanza italiana si può
acquisire in vari modi, in varie maniere, non solo attraverso questo strumento che lei cita: ad
esempio per nascita, se si è figli almeno di un cittadino italiano, perché si è nati da un cittadino
italiano che è residente all’estero, oppure per adozione perché viene adottato da un italiano, poi
c’è per “acquisto volontario” quindi con una domanda se si è, come dicevo prima, discendenti,
per matrimonio dopo due anni, per naturalizzazione se si risiede in Italia da almeno 10 anni
(quindi nel Comune di Fano o in Italia in genere per 10 anni) , ed infine quello che lei diceva, per
compimento della maggiore età essendo stati ovviamente per tutti i 18 anni residenti nel Comune
di Fano. 
 Noi su questo già da quest’anno abbiamo iniziato ad aiutare il “come” poter dare l’informativa ai
cittadini stranieri residenti che hanno i requisiti, che non sono probabilmente neanche tanti. C’è
stato una prima esperienza nel 2011, quindi molto recente, credo l’unico Comune da quello che
almeno abbiamo visto e dal quale abbiamo preso anche l’esperienza che è il Comune di Reggio
Emilia che ha mandato una lettera a tutti questi giovani diciottenni residenti nel proprio Comune,
perché la richiesta si può fare tra il 18º ed il 19º anno e quindi deve essere una cosa volontaria,
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separatamente allo stato civile si richiede la cittadinanza italiana.
 Ci siamo messi in contatto già con l’Anci, ma questo già da qualche mese abbiamo anche la
corrispondenza con gli uffici, con l’Anci che ha già un progetto che è “Diciott’anni in Comune”,
quindi un librettino da mandare alla persona, e quindi ci stiamo attivando visto che le risorse di
personale sono limitate, ed i lavori sono tanti da fare. 
Lo stiamo facendo un po’ a rilento ma entro l’anno dovremmo attivare questo “progetto”, in
realtà è un’informativa che mandiamo a casa con un librettino dell’Anci dove si dice che c’è
questa opportunità, come tante altre, perché poi il librettino non è che parla solo di questo.
Grazie.

PRESIDENTE:  
P rego  Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
A llora per quanto riguarda Beppe Grillo due cose velocissime, intanto quella a cui mi rivolgo è
una legge vigente in Italia, quindi l’argomento era molto più vasto di quello di cui si parlava.
visto che ha citato di Beppe Grillo su questa domanda, parlava di altro e oltretutto parlava (aveva
detto se avesse letto il blog e quelle poche righe che ha scritto) che non era tanto sull’argomento
in se per il quale c’era da discutere, ma era più che altro il momento in cui si discuteva di questa
cosa. Ma poi mi auguro insomma che non vadano a dire a Casaleggio che io ecco sia contro
Beppe Grillo, insomma la penso diversamente, perché mi potrebbe anche radiare, grazie. 
Visto che ci sono problemi di (…)
 Allora, per quanto riguarda invece la concretezza delle sue risposte, benissimo sia allo sportello
comunale che produce informazioni a chi le richiede ma più che altro la mia interrogazione era
sul fatto, anche come si evince dalle righe finali, sul fatto se il Comune invece proprio si
attivasse, non passivamente nel senso che riceve solamente chi si rivolge al Comune, ma proprio
riesce a raggiungere in qualche modo attivamente le persone che sono presenti nel territorio.
 So che questa non è una cosa facile sicuramente da fare però ad esempio, mi salta all’occhio sul
portale del Comune di Fano, non ci sono tante informazioni a questo riguardo purtroppo, per
dire.
Questo potrebbe essere anche uno strumento quasi a costo zero da implementare.

(Intervento fuori microfono: “Pieno di immigrati con il computer!“)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
… Comunque sia, potrebbe essere (…) Se fate un giro alla Memo è pieno veramente di
immigrati che stanno davanti al computer.
Questa cosa dell’avviso dell’Anci, del libricino l’avevo vista anch’io, infatti insomma mi piace
come idea perché giustamente all’eletto non va solo l’informazione dal 18º 19º anno di età, ma
anche tante altre informazioni, ed avverte sul fatto (e questo è importante) che se si “sfora”
quell’anno, certo si può fare sempre richiesta, ma sarebbe un po’ più difficoltosa perché
bisognerebbe produrre più documenti, e quindi ecco, se questo mini progetto (visto che poi come
dice lei fra i 18 e di 19 anni non ce ne sono tantissimi a Fano probabilmente di immigrati, quindi
anche il costo non sarà elevato) se questo progetto partisse insomma sarebbe una buona cosa e
spero che si possa comunicare l’attivazione di questa cosa.
L’ultima cosa, che sul risultato lei diceva che circa 800-1000 persone all’anno si rivolgono allo
sportello, ecco sarebbe interessante sapere anche quanto di quello che viene fornito come
informazioni e come aiuto poi porti veramente ad una concretizzazione di quello che viene
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richiesto. Poi magari sarebbe bene anche sapere l’effetto e l’efficacia di quello che si produce
all’interno di un ufficio; penso che possa essere utile anche all’ufficio stesso per poter magari
calibrare le future azioni.
Di questo non ho sentito parlare, mi dispiace, magari se avessi avuto un po’ più di dati da questo
punto di vista sarebbe stato ancora meglio. Grazie.

_____________________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 226  del  19/09/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   08/10/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


