
          

  Al sig. Presidente del 
Consiglio Comunale

Al sig. Sindaco

Città di CARMAGNOLA

Oggetto: Come intende agire l’amministrazione comunale per fronteggiare
l’accattonaggio molesto?

INTERPELLANZA

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28  settembre  u.s.,  che

sancisce l’annullamento dell’ordinanza sindacale prot. n. 35 del 9 novembre 2016

Constatato  che  il  ricorso  è  stato  accolto  perché  il  Consiglio  di  Stato  ha

riconosciuto che “la situazione non consentiva di provvedere in via contingibile ed

urgente,  imponendo un divieto  in toto della semplice richiesta di elemosina, se

effettuata  senza  insistenze  e  molestie”,  richiamando  la  sentenza  della  Corte

Costituzionale n.519 del 28/12/1995 “la mendicità non invasiva, di per sé, non è in

alcun modo una minaccia alla tranquillità pubblica ed all’ordine pubblico, in quanto

tali beni non possono dirsi seriamente posti in pericolo dalla mera questua, che si

risolve cioè in una semplice richiesta di aiuto”. 

Premesso quindi che la giurisprudenza sulla materia è ampiamente consolidata, e

che  tutti  i  precedenti  avrebbero  dovuto  sconsigliare  il  Sindaco  dall’emettere

un’ordinanza palesemente soggetta al rischio di essere giudicata illegittima

Visto che è inammissibile il divieto generalizzato di mendicare su tutto il territorio

comunale, ma il Consiglio di Stato riconosce che “certamente i comportamenti dei

mendicanti  travalicano  sovente  i  limiti  della  civile  convivenza,  ma  è  proprio  il



carattere della generalità, dell’entità e della permanenza nel tempo del fenomeno

che esclude la possibilità del ricorso ai poteri contingibili ed urgenti”, rimandando

tali profili agli ordinari provvedimenti repressivi

Udito  che  dei  pubblici  amministratori  hanno  ripetutamente  dichiarato  che  a

Carmagnola non dovrebbe sussistere la necessità dell’accattonaggio in quanto le

persone  bisognose  verrebbero  accolte  ed  assistite,  citando  impropriamente  la

somministrazione  di  pasti  fornita  da  volontari  e  l’accoglienza  in  un  dormitorio

parrocchiale come risposta sufficiente allo stato di indigenza

I sottoscritti Consiglieri Comunali interpellano il sig. Sindaco per sapere:

- A quanto ammontano i costi sostenuti dal Comune per resistere in giudizio

di fronte al ricorso presentato contro l’ordinanza in parola

- Quali  provvedimenti  intenda  adottare  l’amministrazione  comunale  per

reprimere il fenomeno dell’accattonaggio molesto

- Quali progetti intende promuovere il Comune per rispondere alle situazioni

di reale bisogno, al fine di prevenire efficacemente il ricorso alla mendicità

Si chiede che alla presente interpellanza sia data risposta verbale nel prossimo

Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Carmagnola, 12 novembre 2018

Paolo        Emilio Sabrina                 Federico

SIBONA                 GAMNA         QUARANTA       TOSCO


