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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che il Comune di Cuneo con Deliberazione del Consiglio Comunale del 19/02/2002 n. 
30, nell’avviarsi in tal senso già aveva dato avvio ad un Gruppo Operativo Locale sperimentando 
le collaborazioni di rete con l’Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna, la Provincia, il Centro per l’Impiego di Cuneo,  il Consorzio Socio Assistenziale, il 
Servizio territoriale per le tossicodipendenze, i centri formativi e le locali componenti del 
volontariato per interventi rivolti all’inserimento sociale di detenuti e di ex detenuti;   
 
Premesso inoltre che la Regione Piemonte ha successivamente approvato con DGR n. 52-11390 
del 23/12/2003 nuove Linee Guida per il funzionamento dei Gruppi Operativi Locali che da 
tempo operano sul territorio;   
 
Considerato che da parte della Regione Piemonte è stato richiesto di formalizzare nuovamente i 
Gruppi Operativi Locali, al fine di poter presentare la  richiesta di contributi a favore di interventi 
per il reinserimento sociale e lavorativo di quanti hanno o hanno avuto esperienze di detenzione e 
a favore di iniziative tese a rispondere ai diversi bisogni abitativi, sociali, culturali per detenuti in 
misure alternative;   
 
Visto l’allegato A alla presente deliberazione  che enuncia la composizione e le modalità di 
funzione dell’organismo di cui trattasi in aderenza alle correnti linee guida regionali; 
 
Dato atto che il GOL di cui trattasi sarà a sua volta coordinato, secondo le normative di 
riferimento dall’Amministrazione Provinciale insieme agli analoghi altri 3 GOL presenti sul 
territorio della  provincia stessa; 
 
Dato atto che  nessun onere aggiuntivo viene a gravare a carico di questo Comune;   
 
Sentita al riguardo la 3^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 4 aprile 2006; 
 
Visto l’ art. 42  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr. Renato Peruzzi, espressi ai  sensi dell’art. 49  del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 

 
 

1) di approvare l’istituzione del Gruppo Operativo Locale (GOL) di Cuneo secondo le 
indicazioni contenute nel documento allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale che rispetta le linee guida regionali espresse dalla DGR n. 52-11390 
del 23/12/2003 cui si aderisce; 

  
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Assessorato Politiche 

Sociali e alla Provincia di Cuneo per i provvedimenti di competenza; 
 
3) di dare atto che quanto sopra non comporta onere aggiuntivo al bilancio comunale; 
 
4) Di dare, infine,  atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è  il 

Responsabile del Servizio gestione Attività Socio Educative Dr.ssa Graziella MARINO. 


