MECC. N. 2012 02356/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 68

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 29 MAGGIO 2012 – ORE 18,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: D’APICE – DEMARIA
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C7 - MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO.
PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI
TORINO. PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante riferisce:
Il Presidente del Consiglio Comunale con nota prot. n. 694 del 13 aprile 2012, ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012 01597/002
avente per oggetto “Modifica dell’articolo 7 dello Statuto della Città di Torino”, presentata dal
Consigliere comunale Viale, richiedendo alla Circoscrizione un parere nel merito, ai sensi degli
artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Lo Statuto della Città di Torino afferma che “Il Comune di Torino rappresenta la
comunità che vive nel territorio comunale” e che “promuove il rispetto della vita e la sicurezza
sociale rimuovendole cause di emarginazione” e “tutela la famiglia, riconoscendone il ruolo
sociale”.
La proposta è di modificare l’art 7 aggiungendo dopo il comma 4 il nuovo comma 5 che
recita: “Il Consiglio comunale di Torino conferisce la cittadinanza onoraria a tutti coloro che sono
nati a Torino, che non soni in possesso di cittadinanza italiana e che frequentano le scuole
dell’obbligo. La cittadinanza onoraria deve essere accettata dall’interessato o da chi ne
rappresenta la tutela legale. L’elenco di coloro che accettano la cittadinanza onoraria è conservato
in un apposito albo diverso da quello delle cittadinanze onorarie conferite ai sensi del comma 1
(Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere,
non residenti a Torino, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei
Consiglieri ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti)”
Lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato e si
contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo "ius sanguinis",
imperniato invece sull'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano lo
ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta dai genitori. Il conferimento della cittadinanza onoraria è un momento di
sensibilizzazione del legislatore ad affrontare la questione relativa al riconoscimento dello status
di cittadino italiano ai giovani di seconda generazione, così come annunciato in più occasioni dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
La proposta di deliberazione, oggetto della richiesta di parere, è stata illustrata e
discussa nella riunione di I Commissione del 7 maggio 2012.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n.
mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in
merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

- viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
PARERE FAVOREVOLE in merito alla “Modifica dell’articolo 7 dello Statuto della Città di
Torino”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:

n. 23
n. 17
n. 6

