
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione

48a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 21/11/2011

Presiede il Presidente del Consiglio Caliandro Stefano.

E' assente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

CALIANDRO STEFANO GUIDOTTI SERGIO
BARELLI MAURIZIO BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COCCHI ANNA(*) COSTA ELENA (**)
DEGLI ESPOSTI EDGARDA DONINI RAFFAELE (*)
FABBRI MARILENA FINELLI RAFFAELE
FUSCO MARIETTA GNUDI MASSIMO
MAZZANTI GIOVANNI MARIA MUSOLESI NADIA
NALDI GIANCARLO REBECCHI NARA
TORCHI EMANUELA VANNINI DANIELA
ZANIBONI GABRIELE(*) FINOTTI LUCA
LEPORATI GIOVANNI MAENZA SALVATORE
MAINARDI MARCO RUBINI CLAUDIA (**)
NANNI PAOLO MARCHETTI DANIELE
MARZOCCHI ALESSANDRO SORBI MAURO (*)
TOMMASI GIANFRANCO FLAIANI ROBERTO
RAISI ENZO(**) SABBIONI GIUSEPPE
TARTARINI FABIO PAGNETTI FRANCESCO
RAMBALDI FLORIANO VENTURI GIOVANNI

Presenti n.29

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

VENTURI GIACOMO(*) BARIGAZZI GIULIANO(*)
BURGIN EMANUELE CHIUSOLI MARIA
DE BIASI GIUSEPPE(*) MONTERA GABRIELLA(*)
PONDRELLI MARCO(*) PRANTONI GRAZIANO(*)

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Scrutatori: BaruffALDI MARIAGRAZIA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

omissis

ORDINE DEL GIORNO - I.P. 6378/2011 - Tit./Fasc./Anno 1.5.3.6.0.0/86/2011
UNITA' SPECIALE ASSISTENZA AL CONSIGLIO
U.O. ASSISTENZA AL CONSIGLIO E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale sul decentramento dei rinnovi dei permessi di soggiorno per i  
cittadini stranieri non comunitari ai Comuni
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Premesso

Che il Consiglio dei cittadini stranieri ed apolidi della Provincia di Bologna ha approvato in data 14 ottobre  
2011 un ordine del giorno avente per oggetto il decentramento dei rinnovi del permesso di soggiorno ai 
Comuni come opportunità di finanziamento;

Che il Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna nella seduta del 18 luglio 2008 ha  
votato all'unanimità l'ordine del giorno con oggetto "Ingresso, soggiorno e cittadinanza" nel quale chiede il  
passaggio delle competenze sui ricongiungimenti familiari e sui rinnovi dei titoli di soggiorno ai Comuni in 
collaborazione con le Prefetture;

Che il Comune è l'Ente più vicino ai cittadini;

Che i Comuni hanno più conoscenza diretta della situazioni familiari e personali dei cittadini non comunitari 
e possono monitorare meglio il fenomeno;

Che si ridurrebbero per i cittadini stranieri non comunitari le attese, le file e i tempi di rilascio e rinnovo dei  
documenti di soggiorno, così da permette lo svincolo del personale della Polizia di Stato per svolgere altre  
competenze di sorveglianza e per garantire la sicurezza ai cittadini;

Che i Comuni si trovano ad affrontare moltissime difficoltà economiche e necessitano maggiore risorse;

Che il  Consiglio dei  Ministri  ha  approvato un disegno legge Delega al  Governo per  il  trasferimento ai 
Comuni della competenza per il rinnovo del permesso di soggiorno (N° 2494 "Disposizioni in materia di 
immigrazione e di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari")

Che al Capo II, all' articolo 5, il Governo, al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane e 
strumentali della Polizia di Stato per l'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, con l'ulteriore 
obiettivo di realizzare riduzioni di spesa, è delegato ad adottare un decreto legislativo per il trasferimento agli 
enti locali delle competenze in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, secondo i seguenti principi e 
criteri direttivi:

a)  individuazione  delle  tipologie  dei  rinnovi  dei  permessi  di  soggiorno  riservati  alla  competenza  del 
Questore;

b) individuazione delle attribuzioni riservate alla Questura, compresi i rilievi foto dattiloscopici;

c) individuazione delle misure necessarie per assicurare, anche con modalità informatiche o telematiche,  
l'interscambio dei dati tra la Questura e gli enti locali;

d) determinazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, degli ambiti territoriali  
degli enti locali interessati al trasferimento, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza.

Che il Governo sta preparando una prossima manovra economica di rilancio dell'economia entro l'anno 2011;

Tutto ciò premesso
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CHIEDE

Al  Governo di  varare-  il  prima  possibile  il  trasferimento delle  competenze delle  pratiche  di  rinnovo e 
aggiornamento del titolo di soggiorno per i  cittadini stranieri  non comunitari  ai  Comuni, recuperando le  
risorse necessarie (economiche ed eventualmente anche umane), anche trasferendo a tal fine quelle erogate a  
Poste Italiane S.p.A.;

A tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti del Parlamento della Repubblica Italiana, di proporre un 
emendamento che porti le presenti modifiche proposte dall'odg.

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, di sottoscrivere il presente odg 
e di presentarlo nella prossima seduta utile dell'Assemblea ed inoltrarlo a tutti i Consigli Provinciali della 
Regione Emilia Romagna;

A tutti i Presidenti dei Consigli Comunali di tutti i Comuni della Provincia di Bologna a partire dal  
Comune di Bologna, di sottoscrivere il presente odg e di sottoporlo alla votazione alla prossima seduta utile 
del Consiglio Comunale;

All'Anci  regionale  e  nazionale,  all'UPI,  alla  Conferenza  Stato  Regioni  di  promuovere  la  presente 
proposta in tutte le sedi istituzionali; all'Anci regionale e nazionale di raccogliere l'adesione dei Comuni a  
questa proposta.

omissis

Presenti n. 29 Votanti n. 29

Messo  ai  voti  dal  Presidente,  l'Ordine  del  Giorno  è  approvato  all'unanimità  con  voti  favorevoli  n.29 
(CALIANDRO  STEFANO,  GUIDOTTI  SERGIO,  BARELLI  MAURIZIO,  BARUFFALDI 
MARIAGRAZIA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FABBRI MARILENA, FINELLI RAFFAELE, FUSCO 
MARIETTA,  GNUDI  MASSIMO,  MAZZANTI  GIOVANNI  MARIA,  MUSOLESI  NADIA,  NALDI 
GIANCARLO,  REBECCHI  NARA,  TORCHI  EMANUELA,  VANNINI  DANIELA,  FINOTTI  LUCA, 
LEPORATI  GIOVANNI,  MAENZA  SALVATORE,  MAINARDI  MARCO,  NANNI  PAOLO, 
MARCHETTI  DANIELE,  MARZOCCHI  ALESSANDRO,  TOMMASI  GIANFRANCO,  FLAIANI 
ROBERTO,  SABBIONI  GIUSEPPE,  TARTARINI  FABIO,  PAGNETTI  FRANCESCO,  RAMBALDI 
FLORIANO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi con strumentazione elettronica.
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