
Oggetto: MOZIONE
Modifica dello Statuto Comunale per consentire al Comune di Assisi di costituirsi parte civile nei  

processi per violenza contro le donne; variazione di statuto a seguito sentenza n° 38835 del  
15/10/2008 della Suprema Corte di Cassazione

“GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA  ALLE DONNE E AI BAMBINI”
Consigliere Comunale PD Travicelli Claudia Maria:

“MODIFICA ALLO STATUTO PER FAR COSTITUIRE IL COMUNE
PARTE CIVILE NEI PROCESSI PER STUPRO”.

Con la presente mozione si richiede di modificare lo statuto comunale per consentire al Comune di 
Assisi di costituirsi parte civile nei processi per violenza contro le donne. Dopo  che la corte di 
cassazione, con una sentenza del 15 ottobre 2008, ha sancito il diritto per gli enti locali di costituirsi  
parte civile nei processi  di  stupro ed a chiedere il  risarcimento danni,  sia morali  che materiali, 
derivanti al Comune dalle violenze sessuali avvenute sul territorio di competenza, in occasione delle 
giornate del 19 e 25 Novembre,giornate in cui si ricordano queste violenza e questo tipo di reato, 
ricordando  che  le  violenze  sono  in  forte  aumento  negli  ultimi  anni,  induce  tutti  gli  enti  e  le 
istituzioni  ad  attuare  tutto  quanto  è  possibile  al  fine  di  debellare  questa  forma  intollerabile  di 
violenza. La sentenza della cassazione ci aiuta ma il Comune, ad esempio, può esercitare tale diritto  
solo  se  munito  di  uno statuto  che  preveda,  fra  gli  altri  scopi  primari,  la  tutela  delle  donne.  Il 
principio generale ed altamente significativo dell'impegno alla tutela della libertà psichica e fisica 
della  donna  è  un  principio  di  alto  valore  per  le  istituzioni  che  lo  condividono  e  lo  adottano. 
Purtroppo  lo statuto del Comune di Assisi risulta attualmente sprovvisto di articoli riguardanti la 
tutela delle donne e dei bambini.

Testo della mozione da mettere in votazione:

Variazione  di  statuto  a  seguito  sentenza  n°  38835  del  15/10/2008  della  Suprema  Corte  di 
Cassazione.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

– Premesso che la violenza verso le donne, in aumento negli ultimi anni, induce tutti gli Enti e le 
Istituzioni  ad  attuare  tutto  quanto  è  possibile  al  fine  di  debellare  questa  forma  intollerabile  di 
violenza;
– Tenuto conto che la sentenza n° 38835 del 15/10/2008 della Suprema Corte di Cassazione ha 
sancito il diritto per gli Enti locali di costituirsi parte civile nei processi di stupro ed a chiedere il  
risarcimento danni, sia morali che materiali, derivanti al Comune dalle violenze sessuali avvenute 
sul territorio di competenza;
– Considerato che l'Ente locale, però, può esercitare tale diritto solo se munito di uno Statuto che 
preveda,  fra  gli  altri  scopi  primari,  la  tutela  delle  donne  e  dei  bambini;
– Tenuto conto che il principio generale ed altamente significativo dell'impegno alla tutela della 
libertà psichica e fisica della donna è un principio di alto valore per le Istituzioni che lo condividono 
e lo adottano;
– Considerato che lo Statuto del Comune di Assisi  non risulta attualmente provvisto di articoli  
riguardanti la tutela delle donne e dei bambini;

SI CHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare il presente testo al fine di modificare ed inserire il principio suddetto nello Statuto del  
Comune di Assisi e consentire allo stesso di costituirsi parte civile nei processi per violenza contro 
le donne.


