
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 24 febbraio 2017 

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 

MOZIONE 
 

Oggetto: Certezza della Pena per i ladri 
 

  
PREMESSO CHE 

 
La certezza della pena è quel principio basilare per cui chi commette un reato deve scontare una 
pena certa. In Italia, questa certezza non c’è. Anche i condannati per reati gravi, come quelli di stampo 
mafioso, spesso riescono a beneficiare di sconti di pena e privilegi. 

 
 

CHE 
 
La certezza della pena incoraggia le vittime di reati a sporgere denuncia ed è un principio 
fondamentale per l’affermazione della legalità, così come lo sono il rispetto della dignità dei detenuti e la 
loro riabilitazione. 
 
 

VISTO 
 

L’impegno del nostro Sindaco per garantire risorse e progetti per ciò che è di competenza del nostro 
Comune: fondi, telecamere, collaborazione con Prefettura, Carabinieri e Polizia.  
Auspichiamo che si intensifichi la collaborazione tra Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, che sia 
potenziato il servizio anche notturno e venga superata l’impossibilità di aumentare il personale come 
sarebbe invece necessario fare.  
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
L’attuale sistema normativo e le previsioni di pena minima rendono inapplicabili, in molti casi, le 
opportune misure preventive per impedire il reiterarsi di reati e la fuga.  
 
 

RILEVATO CHE 
 
L’ordine pubblico e la sicurezza risultano intestate - ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione - in via 
esclusiva allo Stato ma le misure correttive proposte in questi mesi, non sono ancora arrivate 
all’approvazione in Senato.  
 
 

 
 
 
 
 



 
APPRESO CHE 

 
Il Procuratore capo della Corte d’Appello di Bologna, De Francisci ha affermato: "Agli occhi della 
criminalità dell'est Europa la commissione di delitti in Italia è operazione più lucrosa e meno 
rischiosa che in patria. E alle loro carceri sono preferibili le nostre".  
 
 

VALUTATO CHE 
 
Il Consiglio Comunale di Formigine, votando a favore di questa Mozione, che non comporta investimenti 
economici, sarebbe d'esempio per altri Comuni della provincia e darebbe un primo tangibile segnale di serio 
impegno sul tema "Sicurezza". 
 

 
ED INFINE CONSIDERATO CHE 

 
La fiducia dei cittadini nelle Istituzioni è indispensabile. 
Per colmare la distanza tra le comunità e le Istituzioni stesse, vanno ristabiliti quei principi che oggi paiono 
non così elementari: certezza della pena, i ladri devono stare in prigione.  
 
 
Tutto ciò premesso, si impegna Sindaco e Giunta alla stesura di una lettera avente la firma del Sindaco, 
della Giunta e di tutti i consiglieri del Consiglio Comunale di Formigine che vorranno sottoscriverla, da inviare 
sia come posta Pec, che raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro degli interni, al Governo, ai 
Presidenti di Camera - Senato ed al Presidente della Repubblica. 
Nella stessa lettera, dovrà essere scritto che il comune di Formigine chiede: 
 
- al Governo ed al Parlamento un’immediata azione per garantire la “certezza della pena” sui furti ed 
in particolare sui furti in appartamento; 
 
- al Governo ed al Parlamento di individuare e definire lo strumento normativo più rapido per affrontare 
una situazione che rischia di rendere vani gli sforzi delle Forze dell’Ordine del nostro territorio e che 
sta sovraccaricando la macchina della Giustizia. Non possiamo essere terreno attrattivo per la 
criminalità; 
 
Infine la presente Mozione impegna Sindaco e Giunta 
- a dare notizia ai Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico affinché tutti  Sindaci siano informati di 
quest’azione e nel caso lo ritenessero opportuno, replicarla. 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 24/02/17 

 
Firmato  
Rocco Cipriano 
MoVimento 5 stelle Formigine 


