
REGIONE PIEMONTE BU30S2 28/07/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 29-5382 
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33, art 5. Criteri per l'erogazione del un contributo 
straordinario di euro 50.000,00, Cap.n. 151120/2022, a favore del Comune di Ceva , al fine di 
sostenere il servizio di Posto avanzato per le attivita' di Polizia amministrativa. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 

Premesso che: 
 
- nell’ambito di un progetto di rimodulazione dell’assetto dei presidi di polizia stradale aventi sede 
nella provincia di Cuneo, sulla base di esigenze di efficienza, efficacia  e di razionalizzazione delle 
risorse, è stato soppresso il Distaccamento della Polizia stradale di Ceva,  con Decreto del Capo 
della Polizia – Direzione Generale della P.S. del 22 Febbraio 2021 (nota dal Compartimento di 
Polizia stradale di Torino n. 210009304 Rep. 110 A 1.2 del 29 Giugno 2021); 
 
- considerata l’esigenza di garantire al massimo livello possibile le legittime necessità della 
popolazione in ambito di tutela della legalità e accesso ai servizi territoriali, elaborando strategie di 
prevenzione e controllo, da attuarsi con la continua ricerca della collaborazione di tutti gli attori 
istituzionali da coinvolgere attivamente per un concorso responsabile nella gestione delle situazioni 
di criticità, per la realizzazione di un effettivo sistema di sicurezza partecipata. 
 

Preso atto: 
 
- della deliberazione n. 19 del 17 febbraio 2020, con il quale il Comune di Cuneo ha approvato un 
Ordine del Giorno in merito a “Contrarietà alla chiusura della sede distaccata della Polizia Stradale 
di Ceva”; 
 
- della proposta di conversione del Distaccamento della Polizia stradale sito nel comune di Ceva in 
un Presidio avanzato di Polizia Amministrativa e di Pubblica Sicurezza della Questura, deputato ai 
servizi di polizia quali il rilascio di titoli autorizzativi(passaporti, permessi di soggiorno e porto 
d’armi), alle dirette dipendenze del Questore, formalmente sostenuta dai Sindaci e dagli 
Amministratori Comunali di tutti i Comuni di pertinenza dell’attuale Distaccamento; 
 
- che il Questore della Provincia di Cuneo in data 19 febbraio 2021 ha decretato l’istituzione presso 
la sede del Distaccamento di Polizia Stradale di Ceva del servizio di Sportello Avanzato per le 
Attività di polizia amministrativa della Questura di Cuneo, senza oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione statale; 
 
- che il Comune di Ceva con la deliberazione n. 57 del 29 Luglio 2021 “Concessione  parte dei 
locali dell’immobile di proprietà comunale alla Questura di Cuneo da adibire al servizio di Posto 
Avanzato per le attività di polizia Amministrativa e accollo temporaneo utenze”, ha previsto la 
concessione alla Questura di Cuneo di locali da adibirsi al servizio di Posto Avanzato. 
 

Dato atto: 
 
- che il Presidente della Regione Piemonte ha formalmente manifestato al Ministro dell’Interno 
dott.ssa Luciana Lamorgese, con nota prot. n. 2729/A12 PRE 1.110.40/1.2018A del 25 Febbraio 
2020, la disponibilità a sostenere, anche economicamente, interventi atti a mantenere Distaccamenti 
o eventualmente a trasformarli in Postazioni avanzate di Polizia Amministrativa, laddove questa 
richiesta fosse formulata dai territori; 
 



- che la Regione Piemonte con la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33, art. 5 “Disposizioni 
finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023”, ha iscritto nella missione 03 (Ordine 
pubblico e sicurezza), programma 03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana), tittolo1 ( Spese 
correnti), per l’esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, uno stanziamento 
di euro 50.000,00 da erogare al Comune di Ceva, al fine di sostenere il servizio di Posto avanzato 
per le attività di Polizia amministrativa; 
 
- ritenuto di dare attuazione alla  Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33, art 5, riconoscendo un 
contributo straordinario di euro 50.000,00 a favore del Comune di Ceva, a sostegno di tutte le spese 
di beni mobili, servizi e personale, da impegnarsi nell’anno 2022, al fine di sostenere il servizio di 
Posto avanzato per le attività di Polizia amministrativa, da rendicontarsi entro il 30.06.2023; 
 
- dato atto che il contributo di euro 50.000,00 trova copertura sul Titolo I, Missione 03 Programma 
0302, capitolo 151120 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022; 
 
- dato mandato al Dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata di provvedere 
all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 visto D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 vista la Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”; 
vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 

regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R” (DPGR 16 luglio 
2021 n. 9/R); 
 

vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 
 

vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 

vista la D.G.R. 1–4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 

vista la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33, art. 5 “Disposizioni finanziarie e 
variazione del bilancio di previsione 2021-2023”; 
 

vista la nota prot. n. 2729/A12 PRE 1.110.40/1.2018A del 25 Febbraio 2020. 
 

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime 
 

delibera 
 
1) di dare attuazione alla Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33, art. 5, riconoscendo un 
contributo straordinario di euro 50.000,00 a favore del Comune di Ceva, a sostegno di tutte le spese 



di beni mobili, servizi e personale, da impegnarsi nell’anno 2022, al fine di sostenere il servizio di 
Posto avanzato per le attività di Polizia amministrativa, da rendicontarsi entro il 30.06.2023;  
 
2) di dare atto che il contributo di euro 50.000,00 trova copertura sul Titolo I, Missione 03 
Programma 0302, capitolo 151120 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022; 
 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata di 
provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, nonché 
ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 


