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COMUNE DI CENTO

E

Al Sindaco del Comune di Cento
Al Presidente del consiglio
comunale
E.P.C.
Ai capigruppo del Comune di
Cento
ORDINE DEL GIORNO
Il sottoscritto Consigliere del Gruppo Lega Nord Salvini
Marco Pettazzoni

OGGETTO: “MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN SCADENZA TRA COMUNE DI
CENTO E TRIBUNALE DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA’”
Premesso che
Il 14 luglio 2014 il Comune di Cento stipulava convenzione con il Tribunale di Ferrara
avente durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 14/07/2014, per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del d.lvo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art: 2 del decreto
ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992.
Atteso che
L'art.9 bis dell'art. 186 del Codice della strada e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della
Strada, come modificati dall'art.33 della legge 29 luglio 2010 n.120, prevedono che la
pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se
non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all'art. 54 del decreto legislativo 28.8.2000, n.274 secondo le modalità ivi previste e
consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo
Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza
sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".
Preso atto che
Detta convenzione scadrà il prossimo 14/07/2017
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Tenuto conto che
Si auspica che il comune di Cento voglia rinnovare la medesima convenzione con il
Tribunale di Ferrara;
Trattandosi di pene pecuniarie spesso molto elevate che difficilmente si concluderebbero
con il pagamento delle medesime da parte dei trasgressori, si ritiene opportuno offrire ai
trasgressori la possibilità di commutare la pena con lavori socialmente utili.
tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto porta un'immediata
utilità alla collettività e dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito
in modo utile e vantaggioso per la società e al tempo stesso in maniera conveniente per lo
stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività
risocializzante e utile sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare
favore;
Ricordato che
L’attuale convenzione stabilisce in 4 (quattro) il numero di persone che possono
commutare la pena con i lavori socialmente utili.
I medesimi devono essere cittadini residenti nel territorio del Comune di Cento
L’attuale convenzione prevede che prestino la loro attività non retribuita in favore della
collettività presso le Sedi operative dei Servizi Sociali e presso laboratorio guidato "Gruppo
Verde”
Tenuto altresì conto che
Si ritiene esiguo l’attuale numero massimo di 4 (quattro), anche alla luce del fatto che un
comune come quello di Bondeno, avente meno della metà degli abitanti del comune di
Cento, consente un numero massimo di 8 (otto) commutazioni
Si ritiene doveroso specificare in fase di rinnovo che l’amministrazione comunale si riserva
di poter valutare con la massima discrezionalità i soggetti da poter scegliere
Si ritiene esiguo il numero delle strutture verso le quali si possa commutare la pena
(attualmente solo Servizi Sociali e Gruppo Verde)
Impegna la il Sindaco e la Giunta Comunale
A rinnovare la convenzione in essere con il tribunale di Ferrara applicando le seguenti
modifiche:
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Aumentare il numero massimo dei soggetti che possono commutare la pena
pecuniaria con lavori socialmente utili dagli attuali 4 (quattro) ad un numero
superiore a 10 (dieci);



specificare per iscritto nella nuova convenzione che l’amministrazione comunale si
riserva di poter valutare con la massima discrezionalità i soggetti da poter scegliere
per la commutazione della pena;



Aumentare il numero delle strutture/enti disponibili alla ricezione di persone che
commutano la pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità, come ad esempio il
settore tecnico comunale, la Polizia Municipale, il settore segreteria, cultura e
promozione del territorio, servizi alla persona o altri enti del territorio in cui svolgere
mansioni di portierato, piccola segreteria, centralino, piccole manutenzioni, piccole
custodie ecc…, oltre che nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale,
come espressamente indicato dalle norme citate.



A relazionare in consiglio comunale o nella competente commissione con cadenza
annuale, a far data dal rinnovo della convezione, l’entità e gli esiti delle attività
prestate.

Consigliere Lega Nord Salvini
Marco Pettazzoni
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