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              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DELLA  Giunta Comunale 
 
 
N.  253 / 16100 - 362   
 
OGGETTO: Progetto" Se scappi ti vedo". Approvazione erogazione di un 

contributo di euro 5.000,00 a favore dell’ASCOM di Alessandria, con il 
suo coordinamento ASCOM PER IL CENTRO, a parziale copertura 
delle spese sostenute per la corealizzazione del progetto. 

 
Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 09:30 in 
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno del 28/09/2016. 
 
Presiede l’adunanza  ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
                                                                                                         Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
 

 
Partecipa il  Segretario Generale:  PROIETTI Fabrizio 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto 
sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

l’ASCOM di Alessandria, con il suo coordinamento ASCOM PER IL CENTRO, ha proposto 

all’Amministrazione Comunale pervenuta il 20/09/2016, un progetto relativo all’installazione di 

impianti di sorveglianza dal titolo “Se scappi ti vedo”; 

 

VISTO il progetto, col quale si tende in primo luogo a contribuire fattivamente alla sicurezza e 

riqualificazione delle vie del centro storico cittadino che, in questo momento percepiscono un forte 

senso di insicurezza, attraverso la redazione di un Protocollo d’intesa da siglare con 

l’Amministrazione Comunale che possa promuovere un’azione sinergica per la sicurezza delle 

attività commerciali e dei residenti nelle vie cittadine attraverso l’utilizzo della videosorveglianza, e 

facilitare e coordinare le azioni che i singoli soggetti (operatori economici, residenti ecc.) intendono 

intraprendere per rendere più sicure le vie del commercio cittadino; 

 

DATO ATTO della varietà e molteplicità delle azioni che si intendono intraprendere  le quali si 

inseriscono perfettamente nel contesto   delle iniziative tendenti a tutelare e valorizzare  il tessuto 

commerciale del centro storico della città e a promuovere lo stesso come luogo privilegiato degli 

scambi e delle relazioni umane, sociali, culturali ed economiche, contribuendo fortemente a 

migliorare la sicurezza percepita dai cittadini e fungendo da deterrente contro gli atti di 

microcriminalità, furti ed atti vandalici a volte proprio rivolti alle attività commerciali ed agli 

elementi di arredo e decoro urbano da queste posizionate;  

 

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra descritto,  il progetto si pone tra gli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e necessita peraltro di un notevole sforzo economico al quale il Comune 

stesso intende partecipare; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la corresponsione di un contributo stabilito nella misura di €  

5.000,00 a favore dell’ l’ASCOM di Alessandria, con il suo coordinamento ASCOM PER IL 

CENTRO, a parziale copertura delle spese che verranno sostenute dall’Associazione medesima; 

 

SENTITE le relazioni dell’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;  

 
VISTO il combinato disposto degli Artt. 2, 4 e 14 del vigente  “Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” del Comune di Alessandria; 

VISTA la disponibilità della cifra necessaria all’erogazione del contributo di Euro 5.000,00 al 

Capitolo  n. 114020312, del Bilancio 2016;  

 

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 

 

Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile,  Ing. Gianpiero Cerruti in 

sostituzione di Ing. Marco Italo Neri: parere FAVOREVOLE 

 

Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, Dott. Antonello Paolo Zaccone:   parere 

FAVOREVOLE 

                        

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n. 50 e s.m.i.; 

VISTI  gli artt. 178 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali).  

Con voti unanimi, resi in forma palese, 
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D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE l’erogazione di un contributo di € 5.000,00 a favore dell’ASCOM di Alessandria, 

con il suo coordinamento ASCOM PER IL CENTRO, a parziale copertura delle spese sostenute per 

la corealizzazione del progetto “Se scappi ti vedo”, già stanziato sul Capitolo  n. 114020312, del 

Bilancio 2016;  

 

DI APPROVARE contestualmente il Progetto allegato contenente le fasi operative dell’iniziativa;  

 

DI DARE MANDATO  al Direttore della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione 

Civile per l’adozione degli atti conseguenti, compresa la definizione  del relativo impegno di spesa 

e la successiva liquidazione del contributo; 

 

- CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME, RESA IN FORMA PALESE, 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18/8/2000 n° 267 e 

s.m.i. 
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Il Responsabile del .1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 
PROTEZIONE CIVILE, Ing. Cerruti in sost Ing. Neri, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 settembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 settembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020300 - ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA 
MUNICIPALE, Dr.ssa Barrera Maria Enrica, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 settembre 2016 
 
 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 
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IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 PROIETTI Fabrizio 

 
 
 

 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune il  30 settembre 2016  e per giorni 15 

 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 
 
 


