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Città di Castello, 14/09/2017

Oggetto: mozione del gruppo Lega Nord inerente a misure contro l'accattonaggio nel territorio
comunale Tifernate;
I sottoscritti consiglieri comunali Marchetti Riccardo Augusto e Valerio Mancini, chiedono che
venga discussa e messa in votazione la seguente mozione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la costante presenza di persone straniere al di fuori di alcuni supermercati della città, di
fronte ad attività commerciali del centro e comunque del territorio tutto, che durante buona parte
della giornata si danno il cambio nel chiedere denaro alle persone di passaggio;
CONSIDERATO

•

il comportamento di questi soggetti infastidente nei confronti delle persone che fanno
spesa al supermercato e considerata il loro atteggiamento poco decoroso;

•

che questi soggetti sono spesso dei giovani stranieri, che dimostrano un comportamento
che poco si addice a chi chiede elemosina per necessità;

•

che talvolta può sembrare offensivo vedere persone chiedere denaro, mentre durante la
loro "attività" tengono fra le mani degli smartphone con cuffiette alle orecchie;

•

che molte persone hanno manifestato disappunto sul fenomeno in oggetto;

RICORDATO

che la sentenza n. 519/1995 della Corte Costituzionale ha abrogato il reato di accattonaggio che
invece, fino a quel momento, era punito ai sensi dell'art. 670 del Codice Penale Italiano;
•

che quindi l'elemosina oggi può essere praticata purché faccia leva sul sentimento di
umana solidarietà, ma senza intaccare l'ordine pubblico, né la pubblica tranquillità;

•

che tuttavia continuano a ricadere sotto la legge penale italiana altri reati come il mentire
al pubblico con la richiesta di elemosina senza trovarsi in condizioni di reale povertà o
utilizzare l'elemosina per l'acquisto di alcol, droga o altri beni non legati a uno "stato di
necessità", oppure simulare disabilità; ridurre persone come anziani e disabili in schiavitù
(art. 600) per l'accattonaggio con finalità di sfruttamento economico, impiegare minorenni
(art. 671) o animali malnutriti per richiamare l'attenzione e la compassione dei passanti, e
aumentare le elemosine; esercitare l'accattonaggio molesto e insistente in particolare nel
trattenere o bloccare per strada le persone che hanno risposto no alle richieste;

RICORDATA

l'approvazione in diversi consigli regionali spesso a larga maggioranza, come per esempio quella in
seno al Consiglio Regionale della vicina Toscana, che con mozione n. 328 riguardante la piaga del
commercio abusivo nelle città toscane, impegna la Giunta regionale:
ad attivarsi nei confronti del Governo per chiedere una legge speciale per affidare alle forze
dell'ordine maggiori poteri e pene più severe per contrastare il fenomeno del commercio
irregolare;
ad incentivare la firma di un protocollo d'intesa tra Regione e comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza volto ad intensificare il contrasto all'abusivismo, anche tramite
interventi di corpi interforze;
a sollecitare i Sindaci dei Comuni della Toscana affinché all'interno dei corpi di Polizia
Municipale creino delle squadre dedicate costantemente al contrasto del commercio
abusivo;
CONSIDERATA la presenza, specialmente durante le giornate di mercato, di molti soggetti che per

il corso della città praticano attività di commercio abusivo;

IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

•

A valutare l'opportunità di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana una norma che
preveda l'applicazione di sanzioni contro l'esercizio dell'accattonaggio in forma molesta;

•

Ad utilizzare i competenti servizi comunali per compiere le dovute verifiche su persone che
possano praticare l'accattonaggio senza trovarsi in condizioni di reale povertà, oltre ad
accertare l'identità e lo status di quelle persone che praticano l'accattonaggio e che
presumibilmente fanno parte di gruppi di richiedenti asilo in territorio comunale o dei
comuni vicini;

•

Ad allontanare tramite le competenti autorità, anche di Polizia Municipale, i soggetti che,
attraverso l'attività di accattonaggio molesto, ledono il decoro di Città di Castello ed
infastidiscono i nostri cittadini con il loro comportamento;

•

di incentivare i controlli volti al contrasto del commercio abusivo;

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini

http://mail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session~JL88B ...

Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
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14/09/2017 18:08

Oggetto:

Fwd: Mozione contro accattonaggio molesto

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: riccardoaugusto@libero.it
To: Valentina Ugolini <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Date: Thu, 14 Sep 2017 19:03:37 +0300
Subject: Mozione contro accattonaggio molesto
Buonasera Valentina, ti inoltro mozione da depositare gentilmente in cancelleria. L'occasione mi
per porgere i miei migliori saluti. RAM

è gradita

Inviato da Libero Mail per Android
-------- Messaggio inoltrato -------- Da: riccardoaugusto@libero.it A: riccardoaugusto@libero.it Data:
Giovedì, 14 Settembre 2017, 06:02PM +02:00 Oggetto: Documento da parte di RiccardoAugusto
Marchetti
MOZIONE ACCATTONAGGIO MOLESTO.dcc
Inviato da Libero Mail per Android
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fìles allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please infonn the
sender and delete the message along with the enclosures.
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