
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 234   DEL   06.08.2020 
 

 
OGGETTO: POLIZIA LOCALE - PROGETTO OBIETTIVO “BIELLA SICURA 2020”. 

APPROVAZIONE ED INDIRIZZO 
 
 

L’anno duemilaventi il sei del mese di agosto alle ore 9:30 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 NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

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. 234   DEL   06/08/2020 
 

POLIZIA LOCALE - PROGETTO OBIETTIVO “BIELLA SICURA 2020”. 
APPROVAZIONE ED INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il progetto predisposto dal Comando di Polizia Locale in merito alla 

vigilanza serale e notturna straordinaria della città, come redatto e proposto in sede di 
contrattazione decentrata 2020;  
 

Rilevato che il progetto di cui sopra, rientra tra i progetti obiettivi, condivisi e 
approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa di ente, il 4 Agosto 2020;  
 

Atteso urgente disporre a riguardo per assicurare un maggior controllo sul 
territorio, anche in vigenza del prorogato stato di emergenza sanitaria da Covid 19 fino al 15 
Ottobre 2020;  
 

Visto il progetto come depositato agli atti della Polizia Locale;  
 

Atteso che lo stesso ha una previsione di spesa di Euro 12.000,00;  
 

Rilevato porre in esser indirizzo specifico; 
 

Visti: 
 

− lo Statuto Comunale;  
− il bilancio di previsione 2020/2022;  
− il CCNL Maggio 2018;  
− gli accordi tra parte datoriale e parte sindacale come conseguiti il 4 Agosto 2020;  

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare e recepire il progetto “Biella Sicura 2020” come predisposto e redatto dal 
Comando di Polizia Locale, depositato agli atti dell’ufficio di Polizia stesso, e che 
costituisce progetto obiettivo ai sensi del CCNL Enti Locali; 
 

2. di dar atto che la spesa di € 12.000,00 – è finanziata con gli introiti derivanti dall’art. 208 
del C.d.S. giusta attestazione rilasciata dal Dirigente – Comandante della Polizia Locale, 
agli atti dell’ufficio Personale; 
 

3. di demandare al Dirigente della Polizia Locale, ogni incombenza gestionale relativa e 
conseguente, ivi compresa la determinazione d’impegno di spesa necessario per la 
somministrazione del pagamento dei turni di lavoro previsti nell’estate/autunno 2020, 
come da progetto obiettivo di cui sopra; 
 

4. di trasmettere la presente per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale per 
l’attuazione di quanto sopra indicato; 

 



5. 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. 

 


