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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che secondo i dati forniti dagli organi competenti, l’aumento della criminalità, anche in Provincia 
di Cuneo, è in aumento 
 

CONSIDERATO 
 

che la suddetta situazione risulta essere particolarmente sentita in alcune zone della città di Cuneo 
alla luce delle segnalazioni fatte dai residenti 
 

SOTTOLINEATO 
 

che con i nuovi strumenti messi a disposizione dei Sindaci dal Governo nazionale, in particolare 
con il Decreto Maroni, le Amministrazioni comunali hanno maggiori poteri per contrastare 
fenomeni di degrado, criminalità e mancato decoro urbani 
 

RILEVATO 
 

che nello specifico anche nella città di Cuneo esistono situazioni non accettabili per 
un’Amministrazione attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini 
 

VISTO 
 

che nelle città dove tale strumento è stato utilizzato si è avuto un netto miglioramento nella 
gestione del territorio e che altre città della Provincia ne hanno già usufruito 
 

RITIENE SIA OPPORTUNO 
 

che il Comune di Cuneo applichi il Decreto Maroni sul territorio comunale per meglio garantire 
la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile 

 
IMPEGNA 

 
la Giunta comunale a muoversi in tal senso applicando il Decreto Maroni entro breve per sanare 
situazioni non più accettabili come: 

1. parcheggiatori abusivi, a volte molesti; 
2. venditori abusivi sull’asse centrale della città; 
3. prostituzione in varie zone del territorio comunale; 
4. situazione di degrado e microcriminalità in molte zone come Parco Monviso, ecc.; 
5. accattonaggio, a volte molesto, localizzato davanti a chiese ed all’ospedale Santa Croce; 
6. imbrattamento e danneggiamento edifici, anche storici, e altri beni pubblici e privati.” 

 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, 
sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
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Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  11 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo e Fino Umberto (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Malvolti Piercarlo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Parola Carlo Alberto; 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Tecco Giuseppe (CUNEO 
ATTIVA) 

Voti contrari n.  23  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 


