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LA GIUNTA 
 
 

Considerato che: 
 
• nel mese di maggio 2007 la Città di Cuneo ospiterà l’80^ Adunata Nazionale degli Alpini, 

rafforzando così il profondo legame che da decenni lega il Comune e la Regione Piemonte 
tutta al Corpo degli Alpini; 

 
• tale evento, in ordine di importanza, in questi anni, è secondo solamente alle Olimpiadi 

Invernali di Torino 2006, sia per ragioni storiche culturali, sia per le inevitabili ricadute 
organizzative e di risorse umane che la manifestazione comporterà per il Comune di Cuneo e, 
particolarmente, sul Suo Corpo di Polizia Municipale, essendo stimato un afflusso di almeno 
quattrocentomila persone; 

 
• per tali ragioni, il Comune di Cuneo ha significato alla  Regione Piemonte  la necessità di 

ripetere l’esperienza positiva già sperimentata in occasione delle Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006, della costituzione di un contingente sovra comunale temporaneo di Operatori di 
Polizia Locale; 

 
• la Prefettura-U.T.G. di Cuneo, sentita sulla proposta presentata dal Comune di Cuneo ha 

espresso il proprio benestare; 
 

• l’Amministrazione Regionale ha segnalato la propria disponibilità a collaborare con il 
Comune di Cuneo; 

 
 
Preso atto che tale forma di aiuto cooperativo al Comune di Cuneo può concretizzarsi nella 
costituzione di un contingente temporaneo e a valenza sovra comunale di Operatori di Polizia 
Locale, provenienti da diversi Comandi di Polizia Locale piemontesi, diversi da quelli di Cuneo e 
da quelli degli altri Comuni a questo limitrofi che nel periodo della manifestazione saranno 
interessati da un importante mole di traffico veicolare, composto da almeno  n. 122 unità; 

 
Considerato che il Comune di Cuneo deve farsi parte attiva, unitamente e d’intesa con il Settore 
Polizie Locali della Regione Piemonte,  al  fine di poter offrire un intervento coordinato in 
occasione dell’80^ Adunata Nazionale degli Alpini, che si svolgerà a Cuneo dal 10 al 14 maggio 
2007, adottando tutti gli atti amministrativi all’uopo occorrenti, quali: la stipulazione di un atto di 
intesa con la Regione Piemonte, la selezione del personale, la stipula individuale con ciascuno 
degli Operatori di Polizia Locale che comporranno il contingente e che saranno stati selezionati, 
di apposito atto di conferimento dell’incarico allo svolgimento di prestazione occasionale 
retribuita, ecc… 

 
Ritenuto pertanto necessario dare mandato al Comando Polizia Municipale  di procedere agli 
adempimenti necessari per attivare tale progetto, stante la oramai ravvicinata scadenza 
dell’evento; 

 
Individuata nella stipulazione di apposito atto di intesa con la Regione Piemonte lo strumento 
amministrativo per attuare la cooperazione di cui si è detto, finalizzata alla messa a disposizione 
di detto Ente del contingente di rinforzo, come più sopra meglio specificato; 
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Stabilito che la Regione parteciperà alla copertura di parte del costo del contingente sovra 
comunale, in particolare per quanto riguarda il corrispettivo per gli Operatori di Polizia Locale, 
per l’assicurazione contro gli infortuni degli stessi, per l’alloggiamento, ecc… 
  
Vista la L. 65/86; 

 
Viste le ll.rr. 58/87 e 57/91; 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 
Visto l’art. 48 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive, Dott. Bruno Giraudo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Produttive del compimento 
di tutti gli adempimenti tecnico, gestionali ed amministrativi conseguenti alla presente 
deliberazione, con predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari; 

 
2) di approvare il modello di atto di intesa con la Regione Piemonte, nel documento allegato alla 

presente e depositato agli atti del Comune, costituente parte integrale ed essenziale della 
medesima autorizzando nel contempo il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Attività 
Produttive alla firma dello stesso. 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


