
Comune di IMPERIA 

 

DELIBERA CONSILIARE 

 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA “18 ANNI IN COMUNE” 

 

PREMESSO CHE  

- La  Legge 5 febbraio 1992 n.91 art.1 c.1 lett a) e b), che disciplina 

lacquisizione della cittadinanza italiana, segue il principio dello Ius Sanguinis; 

- L’art.4 c.2 della L.91/92 stabilisce che gli stranieri nati e cresciuti in Italia, 

figli di cittadini stranieri non hanno il diritto di cittadinanza per nascita  ma 

possono acquisire la cittadinanza italiana una volta compiuti i 18 anni; 

DATO ATTO CHE 

- gli stranieri nati e cresciuti in Italia, 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; 

EVIDENZIATO CHE 

- Anci, “Save the Children Italia” e “Rete 2-Seconde Generazioni”, in occasione 

del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, hanno promosso la campagna “18 

ANNI IN COMUNE” volta ad informare i figli degli immigrati di questa 

possibilità di richiedere la cittadinanza italiana; 

- la nota 466 del 25/10/2011 con la quale Anci, Save the Children Italia e Rete 

2-Seconde Generazioni invitano i Comuni ad aderire alla campagna 

informativa informando i ragazzi, nati in Italia da genitori stranieri, del loro 

diritto  di acquisire la cittadinanza, entro un anno dal compimento della 

maggiore età; 

RITENUTO 

- di poter condividere in pieno l’iniziativa inconsiderazione dell’importanza di 

contribuire realmente al processo di integrazione che trova nella dimensione 

locale la massima espressione 



RILEVATO CHE 

- aderendo alla Campagna informativa “18 ANNI IN COMUNE”, il Comune di 

Imperia si impegna ad inviare ai ragazzi una lettera con cui vengono informati 

di questa opportunità; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI IMPERIA DELIBERA 

1. di aderire alla campagna informativa denominata “18 ANNI IN COMUNE” 

organizzata dall’ANCI in collaborazione con Save the Children e Rete G2 - 

Seconde Generazioni, sull’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei 

ragazzi neo maggiorenni di origine straniera; 

2. di incaricare il Servizio Demografico a inviare ogni anno ai neo maggiorenni di 

origine straniera con i requisiti di essere nato in Italia da genitori stranieri 

ovvero di essere stato residente in Italia senza interruzioni fino al 

compimento dei 18 anni, la lettera formulata in conformità alle direttive 

dell’ANCI, il cui schema  è allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante; 

3. di incaricare gli uffici comunali, e in particolare il Servizio Demografico a 

fornire il necessario supporto informativo anche tramite la pubblicazione e 

diffusione sul sito web del Comune di Imperia della guida “18 anni… in 

Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana” redatta dagli stessi 

promotori dell’iniziativa 

 

 

 


