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Ordinanza n° 3384        Agordo, 28/11/2014 
 
OGGETTO: Disposizioni per contrastare il degrado urbano – Misure anti-accattonaggio. 
 

I L S I N D A C O 
 

Premesso che: 
in data 23/12/2013 l’allora Sindaco di Agordo ha emesso l’ordinanza n. 3273 relativa al DIVIETO, 
su tutto il territorio Comunale,  di porre in essere forme di accattonaggio invasivo, con modalità 
minacciose e/o fraudolente e/o con prolungato reiterarsi della richiesta, in ogni spazio pubblico o 
aperto al pubblico del territorio Comunale ed in particolare in occasione di eventi che comportino la 
presenza di numerose persone, come il mercato settimanale, le fiere, ed altre manifestazioni, fino 
al 30 giugno 2014; 
con la predetta ordinanza è stato stabilito che entro il 25 giugno 2014, gli Agenti di Polizia Locale 
dovranno relazionare in merito al risultato ottenuto con il presente provvedimento. 
Vista la relazione degli Agenti di Polizia Locale inoltrata in data 18/07/2014, dalla quale si evinceva 
che a seguito degli accertamenti fatti dagli Agenti e dai Carabinieri, i comportamenti a livello 
generale erano migliorati, anche se si è riscontrato che l’attività di accattonaggio viene svolta con 
regolarità, come fosse un lavoro; 
Accertato che dalla scadenza dell’Ordinanza ad oggi il fenomeno si sta ripresentando, soprattutto 
presso il centro commerciale “La Corte Agordina”, tant’è che i responsabili delle varie attività 
commerciali hanno chiesto audizione al sottoscritto evidenziando, oltre alla presenza di persone 
che effettuano l’accattonaggio, anche i modi a volte invasivi, soprattutto con le persone anziane, di 
proporsi da parte di dette persone; 
Ritenuto che il fenomeno si stia ripresentando proprio perché, essendo decorsi oltre tre mesi dalla 
scadenza dell’ordinanza, è andata a mancare quell’attività di controllo che aveva lo scopo di 
prevenire le forme invasive con modalità minacciose e/o fraudolente e/o con prolungato reiterarsi 
della richiesta;  
Richiamato quanto già premesso nella suddetta Ordinanza Sindacale n° 3273 del 23/12/2013; 
RITENUTO quindi necessario riadottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed 
assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona 
sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani ed i siti dove è 
necessario impedire l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse 
criminale allo sfruttamento dei soggetti citati, nonché, di stabilire un termine temporale di efficacia 
del provvedimento, per valutarne nuovamente i risultati ottenuti, anche al fine di eventuali 
proroghe; 
VISTO l’articolo 6 comma 4 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008; 
VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 
92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125; 
VISTO l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2008, n. 267; 
VISTO l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della 
legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92; 
VISTO l’articolo 190 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 

 
ORDINA 

 
Su tutto il territorio Comunale il DIVIETO di porre in essere forme di accattonaggio invasivo, con 
modalità minacciose e/o fraudolente e/o con prolungato reiterarsi della richiesta, in ogni spazio 
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pubblico o aperto al pubblico del territorio Comunale ed in particolare in occasione di eventi che 
comportino la presenza di numerose persone, come il mercato settimanale, le fiere, ed altre 
manifestazioni, fino al 30 giugno 2015. 
 
Entro il 15 giugno 2015, gli Agenti di Polizia Locale dovranno relazionare in merito al risultato 
ottenuto con il presente provvedimento, al fine di provvedere alla proroga dell’Ordinanza. 
 
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, 
le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €. 500,00 (art. 7 del T.U.E.L. 267/2000), in base ai criteri di 
cui alla Legge 689/1981. 
 
La sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di 
eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 
1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della citata legge. 

Chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non 
imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua 
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione 
fino a tre anni. 

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante 
affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva. 
 
Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo di Belluno, e alla Polizia Locale. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 
IL SINDACO 

(dr. Sisto Da Roit) 
 


