
ORDINE DEL GIORNO TESO AD IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA  AD 
ACCELERARE LE TEMPISTICHE DELLE NOTIFICHE E IL GIURAMENTO PER 
OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA, PER MODIFICARE ALCUNE PRASSI CHE 
POSSONO ESSERE DISCRIMINATORIE IN MATERIA DI DI RESIDENZA E PER 
AUMENTARE IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso che:

- come già richiamato dall’ ODG n. 67 PG. 88520/2022 e dalla proposta di delibera 
DC/PRO/2022/57, lo Statuto comunale, approvato nel 1991, prevede, tra gli obiettivi programmatici 
del Comune, di orientare la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione 
senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento 
sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica (art. 2, comma 3 ter);

Considerato che:

- a seguito della conclusione della pratica per l’ottenimento della cittadinanza presso il Ministero 
dell’Interno, spetta al Comune notificare il decreto e organizzare il giuramento, cosa che avviene 
mediamente nel giro di 4-6 mesi, tempo che va ad aggiungersi ai 10 anni di residenza continuativa 
in Italia e le tempistiche della pratica ministeriale;

- è prassi del Comune di Bologna, in sede di dichiarazione di residenza, chiedere alle persone 
migranti prive di cittadinanza italiana di essere accompagnati dai proprietari di casa all’anagrafe, 
cosa che non avviene per i cittadini italiani

- è prerogativa dell’anagrafe del Comune cancellare la residenza in caso di irreperibilità, fatto che 
per coloro che hanno fatto richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana comporta 
l’azzeramento degli anni di residenza conteggiati fino a quel momento ai fini della cittadinanza 
stessa;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

Il Consiglio Comunale di Bologna 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad accelerare le tempistiche per le notifiche e il giuramento per ottenere la cittadinanza italiana
- A modificare alcune prassi, come quelle sopra descritte, che possono risultare discriminatorie in 
materia di residenza e di conseguenza sulla possibilità di ottenimento della cittadinanza stessa
- Ad aumentare il personale dei Servizi Demografici per favorire i tempi di disbrigo delle pratiche
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