COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 52
Oggetto: D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni della L. n.48/2017. Patti per la
attuazione della sicurezza urbana. Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di
Villafalletto e la Prefettura-UTG di Cuneo.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 04 del mese maggio alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni della L. n.48/2017. Patti per la
attuazione della sicurezza urbana. Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di
Villafalletto e la Prefettura-UTG di Cuneo.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco;
Premesso che:
il Comune di Villafalletto intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme
di illegalità presenti sul territorio, in particolare in Frazione Monsola, Frazione Gerbola e Frazione
Termine, in quanto zone in cui è stato rilevato il maggiore tasso di furti in abitazioni private ed
aziende;
a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale, il Comune
intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di
videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge
18 aprile 2017, n.48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su
proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e
autonomie locali.
Dato atto che:
La prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Villafalletto (di seguito Parti),
nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la
percezione di sicurezza dei cittadini ed a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così
l’impegno delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.
A tale scopo, le Parti riconoscono che occorre intervenire in materia di sicurezza urbana
attraverso azioni volte alla:
- Prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- Promozione del rispetto del decoro urbano.
Le Parti, nel quadro dei principi di leale collaborazione, richiamano il ruolo della centralità
del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di
coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.
Vista ed esaminata la bozza recante “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”;
Ritenuto necessario procedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere positivo del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
Di approvare il protocollo di intesa tra il Comune di Villafalletto e le Prefettura – UTG di
Cuneo recante “ Patto per la attuazione della sicurezza urbana” che, composto di n.3 articoli, viene
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del citato “Patto per la attuazione
della sicurezza urbana”.

Con successiva votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, per accertata
urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
11.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3099 in data 11.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 11.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.05.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 11.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

