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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 COMUNICAZIONE PREFETTURA DI CUNEO, UFFICIO TERRITORlALE DEL 
GOVERNO, DEL 22/02/2017 AD OGGETTO: "PIANO DI ACCOGLIENZA DEI 
RlCHIEDENTI ASILO MINISTERO DELL'INTERNO AN CI. 
APPLICAZIONE". DETERMINAZIONI. 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo, alle ore 19:30 nella solita sala delle . . . 
nUnIOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All ' appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 
PRA TO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo, datata 
22/02/2017 Prot. n. 0010980 ricevuta dal Comune di Nucetto in data 23/02/2017 Prot. n. 520 ad 
oggetto: "Piano di accoglienza dei richiedenti asilo Ministero dell'Interno - ANCI. Applicazione"; 
CONSIDERA TO: 

Che con detta nota si fa riferimento all'incontro tenutosi in Prefettura in data 15/02/2017 per 
l'esame del Piano di Accoglienza dei richiedenti asilo Ministero dell'Interno - ANCI; 
Che obiettivo di detto Piano è bilanciare il disequilibrio tra Comuni che hanno sul proprio 
territorio un numero x di profughi e quelli in cui non sono attivi né CAS (Centri di accoglienza 
straordinaria), né SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati); 

ATTESO: 
- Che ulteriore obiettivo è quello di individuare soluzioni con formule che siano il più possibile 

rispondenti e congeniali al territorio della provincia e questo coinvolgendo i Consorzi ed i 
Servizi Socio Assistenziali quali supporto operativo, strumentale ed amministrativo nella 
gestione dell'accoglienza consentendo così ai Sindaci di scegliere dove ubicare e come gestire 
l'accoglienza; 

-	 Che il Piano prevede la quota di sei posti per i Comuni sotto i 2.000 abitanti e di tre posti ogni 
1.000 abitanti per gli enti di maggiore dimensione; 

- Che l'adesione allo SPRAR per un numero di posti uguale o superiore a quello previsto dal 
Piano di Riparto (Ministero dell'Interno - ANCI) costituirebbe una clausola di salvaguardia da 
ulteriori invii; 

- Che la Prefettura di Cuneo chiede ai Comuni di far conoscere in modo esplicito la concreta 
intenzione di presentare un progetto SPRAR ovvero la disponibilità di strutture di accoglienza 
temporanea. In entrambi i casi occorre precisare il numero di posti ed i tempi di attivazione. La 
risposta negativa potrebbe comportare l'autonoma attivazione della Prefettura; 

VISTA la bozza di Convenzione tra la Prefettura di Cuneo, il Consorzio/Servizio Socio 
Assistenziale ed i Comuni ad esso aderenti con la quale la Prefettura delega i Comuni e/o i 
Consorzi/Servizio Socio Assistenziale a reperire strutture di accoglienza escludendo per l'anno 
2017 i Comuni sotto scrittori da altre assegnazioni di richiedenti protezione, obbligandosi dal canto 
loro i Comuni ad accogliere in forma diretta od indiretta nel territorio di competenza detti 
richiedenti; 
VISTO il capitolato tecnico accoglienza stranieri e servizi connessi redatto secondo le indicazioni 
contenute nella circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 14906 del 17/02/2014; 
Ciò posto, 
si ritiene necessario sottoporre la problematica al Consiglio Comunale affinché esprima la propria 
posizione svolgendo una precisa, attenta e consapevole valutazione della questione. 
Il Consiglio Comunale all'unanimità con voti contrari lO, 

DELIBERA 

1. 	 Di non essere disponibile all'attivazione di strutture di accoglienza temporanee sul proprio 
territorio in relazione alla richiesta pervenuta dalla Prefettura di Cuneo in data 23/02/2017 ad 
oggetto: "Piano di accoglienza dei richiedenti asilo Ministero dell'Interno - ANCI. 
Applicazione" . 

2. 	 Di comunicare quanto sopra alla Onorevole Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di 
Cuneo. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all'originale rilasciata in cBirta libera per uso amministrativo . 
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NUCETTO, li '1 OMAR. 2017 : ~ 
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REFERTO DI PUBBLICAZIO 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io .segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verb~le :enne pub?l~cata il giorno 1 O MAR, 2817 I all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 gIOrni consecutivI. 

' NUCETTO, li __1_0_M_A_R,_2_01_7___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

=~=================================~=============== 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i I 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo iI 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. l del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell ' art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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