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LA GIUNTA  
 

Premesso che 
 

La necessità di svolgere le funzioni fondamentali per controllare il territorio  è  ritenuto elemento 
fondamentale  per rassicurare i cittadini; 
 
Rilevato che spesso i cittadini dichiarano di non sentirsi sicuri nei loro contesti di vita in quanto 
gli stessi  risultano segnati da paure ed allarmi acuiti dall’indebolimento dei legami sociali e di 
solidarietà; 
 
Valutato che tale fenomeno appartiene ad una dimensione generale delle condizioni di vita 
contemporanea e le ragioni , ma anche i rimedi, non sono tutti riconducibili a livello locale; 
 
Che al riguardo si rende necessario promuovere, in una dimensione di prossimità, una nuova idea 
di rassicurazione nei confronti dei cittadini che tenga conto dei nuovi bisogni e delle nuove 
condizioni di vita nelle realtà urbane; 
 
Considerato che la Giunta Comunale, in seduta del 13 luglio 2004,  ha condiviso il modello 
regionale di “Polizia di Prossimità” che presuppone una scelta strategica dell’Ente Locale, volta a 
potenziare la relazione con i cittadini, la conoscenza dei territori, la funzione di rassicurazione e 
l’efficacia operativa, non solo della Polizia Municipale ma bensì di tutta la “macchina” comunale; 
 
Che pertanto si è ritenuto necessario, per affrontare meglio le problematiche sopra indicate, 
addivenire ad una stretta collaborazione con la Polizia di Stato prevedendo servizi congiunti tra il 
personale della Questura e della Polizia Municipale; 
 
Che al riguardo è stato predisposta di comune accordo una bozza di accordo di collaborazione nel 
testo allegato alla presente e depositato agli atti del Comune; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA 
 

1. Di  approvare “l’Accordo di collaborazione” tra il Comune e la Questura di Cuneo nella 
bozza allegata alla presente e depositata agli atti del Comune; 

 
2. Di autorizzare il Sindaco a firmare  per conto del Comune di Cuneo il predetto Protocollo di 

intesa; 
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3. Di autorizzare il firmatario del Protocollo di intesa ad apportare in sede di trattativa e prima 
della firma dello stesso minime modifiche; 

 
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, al  Settore 

Elaborazione Dati e all’Ufficio Controllo di Gestione; 
 
5. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale e Dirigente del Settore Polizia Municipale e Attività produttive 
Dott. Bruno Giraudo. 

 
 

 
 

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. 
 
 


