Comune di Empoli
Gruppi Consiliari di Maggioranza


Ordine del giorno sulla necessità di modificare lo Statuto Comunale per estendere il diritto di voto a tutti i cittadini residenti nel Comune senza discriminazioni di nazionalità

Il Consiglio Comunale di Empoli

Premesso che	
q	il nostro Comune si è sempre distinto nel ricercare le migliori politiche di accoglienza per i migranti e nel promuovere attivamente l'integrazione multi culturale e la cittadinanza attiva dei cittadini stranieri, dando vita in particolare al Consiglio degli Stranieri recentemente eletto;
q	é oramai matura nella società civile e nella cultura amministrativa la convinzione che sia ingiustificato e discriminatorio impedire a persone regolarmente residenti e contribuenti di esprimere con il voto e con la possibilità di essere eletti il massimo diritto di partecipazione alle scelte amministrative del comune di residenza;	

Considerato che
q	il diritto al voto amministrativo è riconosciuto agli immigrati residenti in importanti paesi europei quali l'Irlanda, la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, la Norvegia;
q	il Parlamento europeo ha introdotto in una propria risoluzione del 15 gennaio 2004 il concetto di cittadinanza civile, che permette di attribuire ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione Europea uno status che prevede diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il. diritto di voto alle elezioni municipali ed europee rilevando in particolare l'importante ruolo che la cittadinanza civile può ricoprire nel favorire, attraverso un accresciuto senso di appartenenza alla comunità di residenza, positivi percorsi di integrazione;
q	anche a livello nazionale autorevoli esponenti di quasi tutte le forze politiche, fra cui l'attuale Ministro degli Esteri, si sono espressi favorevolmente a che si introduca il diritto di voto amministrativo agli stranieri extracomunitari e sono all'esame del Parlamento progetti di legge al proposito;

Tenuto presente che
q	le recenti modifiche al titolo V° della Costituzione italiana attribuiscono agli Enti Locali ed alle Regioni nuovi ruoli e competenze ed in particolare il nuovo testo dell'art.1l4 Cost., secondo comma, recita: "I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono Enti Istituzionali con propri Statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione";
q	lo Statuto di un Comune è il luogo che definisce il patto di cittadinanza e le regole democratiche della convivenza nella comunità di riferimento;

Valutate
q	le azioni già intraprese da altri Comuni italiani come Genova che hanno modificato lo Statuto comunale introducendo il diritto di voto per i cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune;
q	la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8007 del 28 luglio 2004, che si è espresso favorevolmente in merito alla legittimità dei Comuni che volessero, attraverso apposita modifica dello Statuto, attribuire agli. stranieri extracomunitari il diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione dei Consigli Circoscrizionali;
Considerato
q	l'appello dell' ANCI di promuovere iniziative come quelle citate, volte ad accelerare il dibattito nazionale e a pervenire al più presto ad una regolamentazione della materia che sancisca i diritti di elettorato attivo e passivo per gli stranieri alle elezioni amministrative; 

Invita
q	il Presidente del. Consiglio Comunale e il Presidente della Commissione Affari Generali, di concerto con il Sindaco e la Giunta e in collaborazione con i preposti uffici comunali, ad avviare al più presto gli approfondimenti e ad aprire la discussione sulle modifiche statuarie che si rendono necessarie per estendere il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali oltre che ai cittadini italiani e a quelli di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, anche agli apolidi ed agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e che risiedono nel Comune di Empoli.

Da mandato
al Presidente del Consiglio di provvedere a dare ampia diffusione del presente O.d.G. fra la cittadinanza e ad inviarlo:	

o Al Presidente del Consiglio dei Ministri
o . Al Ministro degli Interni.
o Ai Presidenti di Camera e Senato
o Ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari competenti
o Al Presidente della Regione Toscana
o Al Presidente della Provincia di Firenze
o Al Presidente dell' Assemblea del Circondario Empolese-Valdelsa 
o Ai Presidenti dei Consigli dei Comuni della Provincia di Firenze.

I Gruppi Consiliari	
Rifondazione Comunista. 
Democratici di Sinistra
 Margherita	
Uniti per Empoli (Verdi-DiPietro)
Socialisti Democratici Italiani 




