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MOZIONE: INTERVENTI DI CONTRASTO AI PARCHEGGIATORI ABUVISI E L’ACCATTONAGGIO 

SUL TERRITORIO COMUNALE - APPLICAZIONE DASPO URBANO SECONDO 

DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017 

 

PREMESSO CHE 

• nel Comune si registra da tempo, soprattutto nei giorni di mercato, la presenza di 

parcheggiatori abusivi nelle aree di sosta comunali: piazza ex foro boario (fronte vecchio 

ingresso del nosocomio dolese), parcheggio dei plessi sportivi e parcheggio di Via Garibaldi 

(parcheggio antistante l’ingresso pedonale della casa di riposo); 

• che il pagamento per il “servizio” fornito dai parcheggiatori abusivi è spesso reso per il 

timore di ritorsioni sulla propria persona ed automezzo da parte di chi lo chiede;  

• l’attività di accattonaggio molesto, con richieste di denaro, avvengono in parcheggi pubblici 

comunali, in prossimità di luoghi sensibili come l’ospedale civile, la residenza per anziani 

Riviera del Brenta ed i plessi sportivi, frequentati da categorie indifese e persone fragili 

come ammalati, anziani, donne e bambini; 

TENUTO CONTO  

• che questi fenomeni determinano un forse senso di insicurezza e disagio nella cittadinanza; 

• che i cittadini hanno più volte manifestato il loro disagio e malcontento di non potersi più 

sentire liberi e dover sottostare alla logica del disagio e della paura; 

• della professionalità e del ragguardevole lavoro di vigilanza delle nostre forze dell’ordine, 

Polizia Locale e Carabinieri, nelle mille difficoltà del caso del periodo in cui ci troviamo; 

VISTO  

• l’art. 54 del TUEL (Testo Unico Ente Locali) “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di 



competenza statale”; 

• l’art. 54 comma 1: 

◦ il Sindaco, quale funzione del Governo, sovrintende:  

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 

materia di ordine e sicurezza pubblica;  

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza 

e di polizia giudiziaria; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, 

informandone il prefetto. 

• l’art. 54, comma 4: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al 

prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 

attuazione”.  

• L’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada “Esercizio abusivo dell’attività di 

parcheggiatore”; 

• Il Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n° 14 (Decreto Minniti) “disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle citta”  

• L’art.1 del D.L. 14/2017 che descrive la “sicurezza integrata” come “l'insieme degli interventi 

assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli 

enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito 

delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema 

unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali” 

• L’art. 9 del D.L. 14/2017 “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”; 

• L’art. 10 del D.L: 14/2017 “Divieto di acceso”; 

CONSIDERATO  

• che è compito dell’Amministrazione Comunale garantire la sicurezza delle persone e la 

libera circolazione all’interno dei parcheggi di proprietà comunale, sulle vie ed aree 

pubbliche; 

• molti comuni, indistintamente dal proprio colore politico, hanno già da tempo aggiornato “Il 

Regolamento di Polizia Urbana”, in relazione al D.L. 20 febbraio 2017, con lo scopo di 

migliorare la sicurezza e il decoro urbano dotando l’Ente di uno strumento normativo al 



passo con i tempi, in grado di fornire una soluzione alle sopravvenute problematiche e 

migliorare così la qualità della vita del territorio; 

SI CHIEDE 

che l'Amministrazione Comunale si impegni, nei tempi e modi più idonei: 

• di potenziare il controllo su tutto il territorio, in particolare nei luoghi considerati “sensibili, 

al fine di disincentivare l’accattonaggio molesto e l’attività dei parcheggiatori abusivi, anche 

con il supporto di eventuali Associazioni di volontariato del territorio (Associazione 

Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia); 

• di applicare il Daspo Urbano con l’ordine di allontanamento, con particolare attenzione a 

quei comportamenti particolarmente lesivi alla sicurezza dei cittadini e decoro della città; 

• vengano inseriti nel regolamento di Polizia Urbana Comunale i luoghi sensibili del territorio 

locale, come previsto dall’Art. 9, comma 3 D.L. 14/2017, e venga vietata ogni forma di 

accattonaggio molesto e invasivo e/o con impiego di minori, anziani oppure simulando 

disabilità ed ogni altra forma lesiva di degrado fisico e sociale.  

 

Si chiede altresì che la presente mozione sia posta O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

 

In attesa di risposta scritta si ringrazia e saluta cordialmente 

 

Con osservanza, 

 

Dolo, 20.06.2021                                                    
       
 

 

   Mozione del Consigliere Ivano Michelotto 

           Avvallata dal consigliere Ines Rizzi 

    


