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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• fin dal 1997 è in funzione presso questo Comune un “Centro Migranti” avente finalità di 

consulenza ed ascolto dell’immigrato, di ricerca occupazionale, abitativa, di promozione 
d’iniziative, di alfabetizzazione, ecc; 

 
• con Deliberazione n. 173 dell’11 luglio 2006 questo Collegio ha aderito formalmente ad una 

fase sperimentale proposta dal Ministero dell’Interno e dall’ANCI in ordine alla 
“Semplificazione delle procedure per i permessi di soggiorno” e ha stabilito in € 10,00 IVA 
compresa (importo raddoppiato nel caso di non residenti almeno sino al momento in cui si 
addiverrà a specifici accordi che prevedano il concorso di singoli enti del territorio) la quota 
da porsi a carico degli utenti interessati a detta prestazione; 

 
• la gestione del Centro di cui trattasi è assicurata sino al 31 dicembre 2006 dalla Società 

Cooperativa “L’Arca” in virtù della Determinazione Dirigenziale 26 aprile 2006, n. 518; 
 
 
Considerato che: 
 
• l’Amministrazione della  Provincia di Cuneo propone nel corrente periodo un accordo per 

una rete territoriale di servizi/sportelli per gli immigrati, che nelle sue tracce generali 
presuppone: 
- il mantenimento e il rafforzamento della rete territoriale di servizi, 
- collaborazioni con Prefettura, Questura ed ampliamento anche presso altri Comuni di fase 

sperimentale analoga a quella in essere nella nostra Città, 
- dare seguito alle attività di assistenza e consulenza, favorire lo sviluppo di attività  di 

formazione nonché del coordinamento tra Enti a livello provinciale, 
- la  suddivisione del territorio provinciale in quattro aree ove collocare gli sportelli 

(all’area di riferimento della nostra Città, si associano i territori delle Valli Grana, Maira, 
Gesso, Vermenagna e Pesio); 

 
• nell’intento di aderire a tale accordo, da cui scaturirà nel prossimo periodo una progettazione 

concertata che renderà verosimilmente disponibili  nuove risorse poste in essere 
dall’Amministrazione Provinciale, non trova più completa ragione d’essere la quota (€ 10) 
posta a carico dell’utenza, che può essere mantenuta tuttavia a fine simbolico ed educativo 
nella più contenuta entità di € 3,00 (5,00 € per i residenti al di fuori dell’area facente capo a 
Cuneo); 

 
 

Ritenuto pertanto necessario esprimere formalmente l’intento di aderire all’accordo di cui trattasi 
e di ridurre come sopra l’entità della quota a carico dell’utenza; 
 
Tenuto conto che, a garanzia di continuità e a ragione dell’affidabilità sinora riscontrata, si ritiene 
opportuno autorizzare i competenti uffici a contattare la Cooperativa “L’Arca” al fine della 
prosecuzione  del rapporto anche nel 2007 fino alla definizione delle nuove progettualità 
discendenti dall’accordo e delle sue implicazioni anche economiche; 
 
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento delle entrate; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo  Dr. Renato Peruzzi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere formalmente parere favorevole all’adesione di questo Comune                

all’accordo “Per una rete territoriale di servizi/sportelli pubblici per immigrati” proposto nel 
corrente periodo dall’Amministrazione della Provincia di Cuneo nei termini in premessa 
sintetizzati; 

 
2. di stabilire, per i motivi e nelle misure di cui in premessa, l’entità della quota da porsi a carico 

di ciascun utente, dando atto che il relativo introito viene effettuato dall’affidatario della 
gestione del “Centro Migranti”; 

 
3. di autorizzare, per i motivi parimenti in narrativa sintetizzati, gli uffici competenti ad 

assumere i necessari contatti con la attuale affidatario della gestione del “Centro Migranti” al 
fine della prosecuzione del rapporto medesimo fino alla definizione delle nuove progettualità 
discendenti dall’accordo e delle sue implicazioni anche economiche; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa 

Graziella Marino, Responsabile del Servizio di Gestione delle Attività Socio Educative (Cat. 
D). 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione ai tempi posti dalla Amministrazione 
Provinciale per definire compiutamente l’accordo con tutti i soggetti della rete interessati; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 


