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ADUNANZA DEL 25/09/2017
OGGETTO: Atto di indirizzo. Istituzione di un fondo per il patrocinio legale a sostegno
dei cittadini vittime della criminalità. MANCANZA NUMERO LEGALE.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario: DOTT. FRANCO CARIDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio dr. Alessio Mattesini introduce l'argomento iscritto al punto 15
dell'o.d.g. della seduta odierna (allegato A e Allegato B ) e cede la parola al relatore
Consigliere Casucci.
Consigliere Casucci.
Le cronache riportano notizie di cittadini e di proprietari di attività commerciali che per
aver reagito a tutela della propria persona e della famiglia o dei beni sono costretti a
subire cronache giudiziarie annose con l’imputazione di eccesso colposo di legittima
difesa.
Si tratta di un fenomeno che pone al centro dell’attenzione delle forze politiche – e mi
dispiace non vedere nessuna della minoranza – il tema dello squilibrio fra gli autori dei
reati, che a volte usufruiscono perfino di benefici di legge, e le vittime dei reati.
Lo scorso maggio la Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge sulla legittima
difesa. Secondo il nuovo testo la legittima difesa si verrebbe ad applicare alle aggressioni
commesse in casa, in ufficio o in negozio di notte e con l’utilizzo della violenza, della
minaccia e dell’inganno. Com’era prevedibile attendersi, l’approvazione definitiva della
nuova legge tarda ad arrivare e non è ipotizzabile in questo periodo che ci accompagnerà
alle elezioni, anche in ragione del fatto che numerose non possono che essere le
modifiche a un testo oggetto di critiche da più parti, nelle more dell’approvazione
definitiva della legge sull’esempio di altri Comuni in Toscana, uno su tutti Cascina,
abbiamo presentato questo atto di indirizzo, che nel suo testo emendato da noi stessi è
diretto a impegnare l’Amministrazione comunale a valutare la possibilità di istituire un
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apposito fondo per il patrocinio legale alle vittime della criminalità accusate di eccesso di
legittima difesa.
L’ammissione al patrocinio legale a spese del Comune dovrebbe essere valida per ogni
grado di giudizio e per tutte le eventuali procedure derivate e incidentali nel limite del
50% delle spese. Questo nel nostro testo.
Sappiamo che la Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Veneto, che
istituiva appunto un apposito fondo regionale, accogliendo le perplessità avanzate dalla
Presidenza del Consiglio per la quale la disposizione della Regione Veneto contrastava
con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza. Sulla base di questa
sentenza abbiamo presentato il nostro emendamento.
Nell’ipotesi in cui la valutazione da parte dell’Amministrazione comunale della
possibilità di istituire il fondo fosse negativa, chiediamo già di studiare e di attuare
strumenti alternativi, quali potrebbero essere specifici contributi di solidarietà a favore e
per le vittime della criminalità accusate di eccesso di legittima difesa. Di certo la difesa è
sempre legittima.
Presidente.
A questo punto si apre il dibattito.
Se non ci sono interventi, si chiude il dibattito. Dichiarazioni di voto?
Se non ci sono dichiarazioni di voto, si pone in votazione il punto n. 15 all’ordine del
giorno: “Atto di indirizzo. Istituzione di un fondo per il patrocinio legale a sostegno dei
cittadini vittime della criminalità”. Così come emendato, quindi autoemendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non essendo presente il numero legale – quorum 17 – ma avendo 14 voti favorevoli, per
questo motivo verrà ripetuta la votazione entro i trenta minuti.

Consiglieri presenti 14 Andreani, Apa, Bardelli, Benigni, Bonacci, Casi, Casucci,
Chierici, Cornacchini, Ghinelli, Mattesini, Pasquini
Piomboni e Romanini
Consiglieri votanti

14

Voti favorevoli

14

Voti contrari

0

Astenuti

0

Non Votanti

0

Esito: Non approvata per mancanza di numero legale
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende i lavori del
Consiglio e aggiorna la seduta entro 30 minuti. Successivamente (ore 16:57) il
Presidente procede ad una nuova verifica del numero legale. Risultando presenti 8
Consiglieri, il Presidente dichiara non valida la seduta.
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Presidente.
Quindi la seduta viene sciolta e verrà aggiornata alla prossima data utile del prossimo
Consiglio comunale in ottobre. Grazie.
(RM)
Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI
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DOTT. ALESSIO MATTESINI
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