
Scohtare la pena facendo volontariato
Tra [e opportunità, cisono
anche i lavori socialmente
utili come le manutenzioni
e pulizia dispazi pubbtici

I condannati per piccoli reati
potranno scontare la pena,
svolgendo lavori di pubblica
utilita gratuitamente a favo-
re del Comune di Belfiore. Sa-
rà sufficiente che i condanna-
ti. autorizzati a commutare
la loro pena detentiva e fac-
ciano domanda.

T.a convenzione è stata fir-
mata il 23 dicembre da] sin-
daco, Davide Pagarìgriso, rap-

presentante del Comune di
Belfiore e dal giudice Gian.
franco Gilardi per il Tribuna-
le di Verona, ora in pensione,
nello stesso giorno in cui an-
che altri Comuni, tra cui Ne-
grar e Caldiero, hanno sotto-
scrito lo stesso accordo con.il
tribunale scaligero.

Il decreto legge consente ai
condannati per piccoli reati,
di sostituire per una sola vol-
ta la pena detentiva e la pena
pecuniaria in un lavoro di
pubblica utilità a favore della
comunità civile, non retribui-
to, che si può svolgere in enti
pubblici o nelle istituzioni

che operano nel campo della
sicurezza stradale.

Com'è semplice intuire, que-
sta norr.nativa ha un risvolto
rieducativo destinato a chi
haviolato le norme del Codi-
ce stradale.

Il Comune di Belfiore potrà
impiegare non più di due per-
sone alla volta. Questi verran-
no presi in carico dall'area
tecnica comunale e più preci-
samente nel settore servizi
esterni, di cui è responsabile
Luigi Citron. Infatti la gestio-
ne tecnico - amministrativa
dei condannati, sarà affidata
al responsabile del servizio

BELFIORE - NEGRAR- CALDIERO. Sigtato l'accordo con il presidente del tribunale ora in pensione, Gianfranco Gilardi
comunale dove effettivamen-
te verrà svolta la mansione af-
fidataloro.

<<Più precisamente, i con-
dannati a oiccoli reati saran-
no di supforto ai due operai
cogrunali Luciano Stefani ed
Alessandro Soave>>, fa sapere
il sindaco Davide Pagangn-
so, <<i condannati a lavori di
pubblica utilita affi ancheran-
iro i nostri due dipendenti,
per il riordino e il decoro de-
gli spazi pubblici e per manu-
tenzioni deibenb.

Per questo tipo di lavori, i
condannati presi in carico
dal Comune, non riceveran-
no alcun compenso in dena-
ro e rimarranno a lavorare a
costo zero per I'intera durata
della pena da scontare inflit-
tadal giudice. ozu.Gliesterni del municipio di Belfiore


