
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del 13 maggio 2015

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO- INVITO AL 
PARLAMENTO ALL’ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
POPOLARE PER L’INSERIMENTO NEL CODICE PENALE DEL REATO 
DI OMICIDIO STRADALE.

L'anno duem ilaquindici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:28 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
d iram ata in da ta  28 aprile 2015  protocollo n. PR .2015.15, e successivo ordine del 
giorno diram ato in data  06 maggio 2 0 1 4  protocollo n. PR .2015.21 si è riunito il 
Consiglio Comunale in sedu ta pubblica di prim a convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

II Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO Alessia No

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni No
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto inserito all’O.d.G.- MANIFESTAZIONE DI 
ORIENTAMENTO- INVITO AL PARLAMENTO ALL’ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI 
LEGGE POPOLARE PER L’INSERIMENTO NEL CODICE PENALE DEL REATO DI 
OMICIDIO STRADALE ed il Presidente dà lettura della proposta di Manifestazione di 
Orientamento che di seguito si riporta.

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO

Visto che in Italia ogni anno oltre 4.000 persone perdono la vita in seguito a scontri stradali;

Considerato che, secondo i dati fomiti dall’istituto Superiore della Sanità, almeno un terzo 
di tali sinistri è riconducibile alla fattispecie dell’ “omicidio stradale”;

Considerato altresì che il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di 
pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito 
penale caratterizzante quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto 
correlata alla violazione di norme di comportamento del Codice della Strada;

Visto che, allo stato, non esiste nell'ordinamento giuridico un’autonoma ed adeguata 
considerazione del fenomeno, la cui tutela, per la ricordata gravità delle conseguenze, non può 
essere affidata solamente a ipotesi di reato, dogmaticamente “non volontarie”;

Considerate le preoccupanti statistiche dell’intero territorio provinciale e del sud pontino in 
particolare per quanto concerne i sinistri stradali;

Considerata la mobilitazione delle famiglie originarie di questo territorio che contano al 
proprio interno vittime della strada, tra cui quella del compianto Angelo Capolino, giovane 
formiano ucciso da un motociclista in stato di ebbrezza;

Appresa la volontà di tali famiglie di costituirsi in Associazione per promuovere iniziative di 
prevenzione e sensibilizzazione che volgano all’educazione delle nuove generazioni ad una guida 
responsabile e ad un uso corretto della strada;

Viste la legge di iniziativa popolare, predisposta attraverso un lavoro comune tra 
l'Associazione Lorenzo Guamieri, l'Associazione Gabriele Borgogni, l'Associazione amici e 
sostenitori della Polizia Stradale, Comune di Firenze e la Polizia Municipale del Comune di 
Firenze;

Considerata la richiesta che la costituenda Associazione ha formulato al Comune di Formia 
di aderire a tale proposta di legge popolare per l’inserimento nel Codice Penale del reato di 
omicidio stradale;

Considerato che nel 2012 sono state già consegnate le prime 50.000 firme al Parlamento;

Ritenuto che, nonostante il dibattito nazionale e l’esame in Commissione Giustizia del 
Senato di vari disegni di legge finalizzati a una riformulazione del Codice comprensiva del reato di 
“omicidio stradale”, allo stato nessun provvedimento è stato ancora adottato

Invita il Governo

ad imprimere un’accelerazione ai tempi di approvazione in Parlamento della legge per 
l’introduzione del reato di “omicidio stradale” al fine di prevenire nuovi, tragici episodi che abbiano 
come vittime ignari ed inerti cittadini, di questo come di altri territori.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21

Favorevoli n. 21
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto sopra esposto;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la sopra estesa proposta di delibera così come specificata in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

19 maggio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 19 maggio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

Formia 19 maggio 2015
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