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L’anno duemilaventi il nove del mese di ottobre alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 284   DEL   09/10/2020 

 

POLIZIA LOCALE - PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA. 

LEGGE 48/2017. APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• il D.L. 28/02/2017 n.14 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle città” convertito 

con modifiche di legge 18/04/2017 n.48, indica tra i principali strumenti per la promozione 

della sicurezza urbana i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco, che definiscono 

concretamente gli interventi da intraprendere incidendo su specifici contesti territoriali;  

• tra gli obiettivi prioritari la norma individua la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

criminalità diffusa e predatoria attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, 

per i quali sono stati stanziati appositi fondi per il triennio 2020/2022;  

• la modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché 

i criteri di ripartizione delle risorse, sono stati definiti con apposito decreto ministeriale del 

8 giugno 2020, pubblicato sul GURI n. 161 del 27 Giugno 2020; 

• l’art. 2 del citato decreto fissa i requisiti necessari per accedere all’erogazione del contributo 

e in particolare stabilisce che possono fare domanda solo i comuni che hanno sottoscritto i 

patti di cui all’art. 5 della L.48/2017;  

• altra condizione di ammissibilità del finanziamento è la preventiva approvazione del 

progetto di videosorveglianza in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica che ha il compito di verificarne le conformità alle direttive ministeriali impartite 

in materia; 

• la Prefettura ha invitato i comuni interessati a presentare la richiesta di ammissione al 

finanziamento ad aderire al patto per la sicurezza, allegando apposito schema, con 

l’adozione di una delibera di giunta e indicando quale termine ultimo per la trasmissione 

delle richieste di ammissione alle risorse in questione il 15 ottobre 2020;  

Considerato che: 

• questa Amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme 

di illegalità presenti nel territorio ed in particolare le aree interessate in relazione a siti a 

vocazione turistica, plessi scolastici ed istituzionali, etc. oltre che intraprendere attività di 

promozione del rispetto del decoro urbano; 

• questa Amministrazione intende aderire a tale iniziativa e sottoscrivere con la Prefettura di 

Biella, il patto per l’attuazione della sicurezza urbana al fine di accedere al relativo 

contributo; 

Visto il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di aderire al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, ai sensi della L. n. 48/2017;  

3. di approvare l’allegato schema predisposto dalla Prefettura di Biella, avente come oggetto: 

“Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” composto da n. 4 articoli; 

4. di delegare il Sindaco alla relativa sottoscrizione, presso la Prefettura di Biella.  

5. di trasmettere la presente alla Prefettura di Biella ed al Comando di Polizia Locale per 

l’attuazione.  

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


