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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18746 del 04/12/2020
Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  n.  118  “Linee
programmatiche  di  intervento  e  azioni  prioritarie  in  materia  di  sicurezza
integrata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 dicembre
2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza
integrata)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 4 dicembre

2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di  deliberazione  n.  118  “Linee  programmatiche  di  intervento  e  azioni  prioritarie  in

materia di sicurezza integrata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 10

dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza

integrata)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via
Alfieri,15

10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634

Fax 011- 5757 615



    

Consiglio delle Autonomie Locali
Prot. n. 18746 del 04/12/2020

                  Deliberazione n. 29 del 4 dicembre 2020

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 118 “Linee programmatiche di
intervento  e  azioni  prioritarie  in  materia  di  sicurezza  integrata,  ai  sensi
dell’articolo  8,  comma  1,  della  legge  regionale  10  dicembre  2007,  n.  23
(Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata)”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali  (CAL)  e  modifiche alla  legge regionale  20  novembre  1998,  n.  34 (Riordino  delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

-  Considerato che in data 30 novembre 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di deliberazione n. 118 “Linee programmatiche di intervento e azioni

prioritarie in materia di sicurezza integrata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge

regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di

sicurezza integrata)”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

-  Rilevato  che  la  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  intende  approvare  le  linee

programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di sicurezza elaborate dalla

Conferenza  regionale  sulla  sicurezza  integrata,  in  ottemperanza  all’articolo  7  della  l.r.

23/2007 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata);

-  Rilevato  che il  programma è  articolato  in  interventi  di  supporto,  sistemi  di  sicurezza

integrata e interventi di inclusione sociale;

- Riscontrate, tuttavia, le perplessità in ordine al controllo di vicinato di cui al punto 1 della

misura 3, in relazione alle quali si richiede che tale modalità di controllo venga ricondotta a

uno stretto controllo istituzionale sotto la supervisione delle prefetture e/o delle questure e

che sia comunque coordinata con le altre iniziative già esistenti;

-  Ritenuto,  inoltre,  opportuno,  che  sia  ulteriormente  ribadito,  all’interno  della  misura

relativa all’inclusione sociale,  il  quadro normativo di  riferimento al  quale è ricondotto il

controllo di vicinato, al fine di assicurare che gli interventi siano eseguiti da soggetti già

costituiti e riconosciuti;

Delibera

all’unanimità  dei  presenti,  di  esprimere  parere  favorevole in ordine  alla  proposta  di

deliberazione n. 118 “Linee programmatiche di intervento e azioni prioritarie in materia di



    
sicurezza integrata, ai  sensi  dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 dicembre

2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata)”,

raccomandando che venga recepito quanto richiesto in premessa.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


