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L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’esponenziale aumento delle segnalazioni di Notizie di Reato, sopratutto in materia di reati 

del codice della strada e ad esso collegati, istruite dal Comando di Polizia Locale della città 

di Biella e inoltrate alla Locale Procura della Repubblica, impone un conseguente apporto 

anche nella fase successiva al suddetto inoltro.   

• la collocazione di un Agente presso l’ufficio della Procura della Repubblica di Biella 

permetterebbe, appunto, la trattazione delle pratiche promosse da questo Comando. 

• l’apporto fornito dal personale del Corpo di P.L., si caratterizzerà, inoltre, della 

prosecuzione del lavoro svolto dagli altri appartenenti del medesimo Comando effettuato in 

fase antecedente l'inoltro degli atti presso la competente Autorità Giudiziaria, apportando 

così un qualificato contributo per l’eventuale procedimento. 

• la presenza di personale del Comando di Polizia Locale presso il suddetto Ufficio 

Giudiziario consentirebbe, l'adeguata ed approfondita trattazione dei fatti illeciti segnalati, 

attraverso un canale di collegamento stabile ed uno scambio tempestivo di informazioni fra 

i due Uffici, sempre in un’ottica di di collaborazione costante e “collaudata”. 

• la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e la locale Procura della 

Repubblica risulta atto necessario al fine della formale collocazione di un Agente presso il 

predetto Ufficio. 

 

Atteso che la proposta risulta meritevole di consenso ed interesse per anche per la 

possibilità di una formazione continua del personale in supporto e, indirettamente, di tutti gli 

appartenenti del corpo di Polizia Locale, con l’accrescimento della qualità del suo operare, così 

da assicurare la massima possibile incisività dell'azione repressiva e di, conseguenza, di 

prevenzione generale di fatti illeciti. 

 

Considerato che in data 23/04/2018 alle ore 11:00 è stata raggiunta un’intesa tra il 

Sindaco di Biella, Avv. Marco Cavicchioli e il Sig. Procuratore della Procura della Repubblica 

di Biella, Dott.ssa Teresa Angela CAMELIO, per la collocazione di un Agente della Polizia 

Locale della città di Biella. 

 

Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno 

di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare il Protocollo di Intesa allegato per la successiva sottoscrizione tra il Sindaco 

di Biella, Avv. Marco Cavicchioli e il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Teresa Angela 

CAMELIO; 

 

2. 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. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


