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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che la Legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 439, Legge 27 dicembre 2006 n. 296) “ Patti per la 
sicurezza” che riconosce al Ministero dell’Interno e per sua delega, ai Prefetti la possibilità di 
stipulare convenzioni con le Regioni e con gli Enti locali per la realizzazione di programmi 
straordinari di incremento dei servizi di Polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei 
cittadini avvalendosi di risorse finanziarie e supporti logistici posti a disposizione degli stessi Enti 
territoriali 

 
CONSIDERATO 

 
che, nonostante la Città di Cuneo non abbia mai avuto gravi problemi di legati alla criminalità, 
sarebbe opportuno agire nell’ottica di prevenire episodi che potrebbero mettere in discussione la 
sicurezza dei cittadini 

 
IMPEGNA 

 
il Sindaco e la Giunta a prendere contatto con il Presidente della Provincia On.le Raffaele Costa, 
il Sottosegretario agli Interni Sen. Michelino Davico e il Sottosegretario alla Difesa On.le Guido 
Crosetto, al fine di promuovere l’immediata convocazione di un tavolo di lavoro per dare 
esecutività al “Patto per la sicurezza” della Provincia di Cuneo.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Presidente Lingua ed escono 
dall’aula i Consiglieri Rosso Emiliano Paolo, Malvolti Piercarlo, Bertone Marco e Marchisio 
Loris, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Sacchetto presenta un emendamento 
e successivamente il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che la Legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 439, Legge 27 dicembre 2006 n. 296) “ Patti per la 
sicurezza” che riconosce al Ministero dell’Interno e per sua delega, ai Prefetti la possibilità di 
stipulare convenzioni con le Regioni e con gli Enti locali per la realizzazione di programmi 
straordinari di incremento dei servizi di Polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei 
cittadini avvalendosi di risorse finanziarie e supporti logistici posti a disposizione degli stessi Enti 
territoriali 

 
CONSIDERATO 

 
che, nonostante la Città di Cuneo non abbia mai avuto gravi problemi di legati alla criminalità, 
sarebbe opportuno agire nell’ottica di prevenire episodi che potrebbero mettere in discussione la 
sicurezza dei cittadini 



 2 

IMPEGNA 
 

il Sindaco e la Giunta a prendere contatto con il Prefetto ed il Presidente della Provincia On.le 
Raffaele Costa, il Sottosegretario agli Interni Sen. Michelino Davico e il Sottosegretario alla 
Difesa On.le Guido Crosetto, al fine di promuovere l’immediata convocazione di un tavolo di 
lavoro per dare esecutività al “Patto per la sicurezza” della Provincia di Cuneo.” 
 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    3 Streri Nello, Martini Matteo e Botta 

Fabrizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuto n.    1 Noto Carmelo (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    3 Panero Fabio (RIFONDAZIONE 

COMUNISTA); Massa Imelda 
(MODERATI); Laugero Chiaffredo 
(CUNEO DOMANI) 
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