
 

 

Gruppo Consiliare 

MOVIMENTO 5 STELLE 
 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

 

 
Alla cortese attenzione del 

Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

 
OGGETTO:  MOZIONE ISTITUZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER NUCLEI FAMILIARI 

CONTRO FURTO- RAPINA 

 

 

PREMESSO CHE: 

- I furti nelle abitazioni, secondo rilevazioni CENSIS, sono più che raddoppiati negli ultimi 10 

anni (+127%) arrivando a colpire, di media, una casa ogni due minuti 

- Parallelamente a questo aumento di furti si registra una crescita costante delle rapine in 

abitazione con minaccia ai proprietari 

- L’Italia è al 6° posto in Europa per numero di furti e rapine in abitazione. 4 ogni 1000 

abitanti rispetto alla media europea di 2,9 ogni 1000 abitanti 

- Il Comune è tenuto a farsi carico dei problemi delle famiglie e a proporre soluzioni per 

fronteggiare il problema di furti e rapine, ad integrazione delle attività di prevenzione e 

repressione poste in essere sul territorio comunale da parte di Polizia Locale, Carabinieri e 

Polizia Stradale 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Da diversi mesi la cittadinanza è costretta, impotente, a subire furti, in molti casi con 

scasso, nelle proprie abitazioni 

- In un momento di crisi economica come quello che stiamo affrontando, un furto o una 

rapina, rappresentano un danno economico e psicologico difficilmente sostenibile dalla 

famiglie colpite 

- Se le famiglie dovessero attuare una copertura assicurativa personalmente dovrebbero 

sostenere costi più elevati. 

 
VISTO CHE: 

- La misura in oggetto ha già trovato applicazioni in diversi comuni del Veneto e del Friuli 

Venezia-Giulia che presentano gli stessi problemi 

- L’adesione dei nuclei familiari consisterebbe esclusivamente nel compilare l’apposito 

modulo nel periodo prescritto dall’amministrazione, rendendo quindi molto semplice la 

sottoscrizione 

- La misura non presenterebbe nessun onere economico da parte del Comune in quanto 

esso si istituirebbe unicamente come intermediario tra cittadini e compagnia assicurativa 
 

 



 

 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

- Nei comuni italiani in cui è già attiva la polizza in oggetto, le condizioni contrattuali si 

possono ritenere più che vantaggiose per i singoli contraenti, infatti mediante la 

corresponsione di soli € 10,00 si sono ottenute coperture per: 

o € 1.500,00 per sinistro per nucleo familiare, relativo ai beni oggetti di furto 

o € 500,00 per nucleo familiare relativo al furto di denaro purchè prelevato e 

dimostrato da banca o posta (in caso di furto con destrezza) 

o € 1.000,00 per sinistro per nucleo familiare relativo a danni o atti vandalici 

cagionato da ladri durante il reato ( max € 5.000,00 per nucleo familiare per anno) 

- Nei medesimi comuni si è riscontrata una elevata partecipazione della cittadinanza, ad 

esempio il comune di Arcade in Veneto, su 1700 famiglie residenti, ha ottenuto nel primo 

mese 300 adesioni e in alcuni casi sono già state anche avviate procedure di rimborso a 

favore delle famiglie colpite da furti. 

- E’ prevista anche una formula assicurativa ulteriore, la quale prevede anche la copertura 

dei danni causati da incendio, mediante il pagamento di € 30,00 
 

SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA 

- Nell’ambito delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza dei propri residenti, ad 
attivarsi entro tre mesi per la stipulazione di una polizza assicurativa che li tuteli contro i 
rischi di furti e rapine 

- Ad illustrare , in consiglio comunale, i dati relativi alla polizza individuata ed al numero di 
sottoscrittori quando questa sarà approvata. 
 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. ESEMPIO DI POLIZZA ASSICURATIVA SOTTOSCRITTA DA ALCUNI COMUNI ITALIANI 

2. ESEMPIO DI COMUNICAZIONE E DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEL COMUNE Dl 

CONCORDIA SAGGITARIA 

3. DETTAGLI Dl NUOVA TIPOLOGIA DI POLIZZA COMPRENDENTE LA COPERTURA PER INCENDIO 

______________________________________________________________________________________ 
 
Castelnovo ne’ Monti (RE), 30/04/2015 
 

Movimento 5 Stelle Castelnovo ne’ Monti 
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