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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 15981 del 22/10/2020
Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 82 “Misure di sostegno per
gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 ottobre

2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di legge n. 82 “Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 15981 del 22/10/2020
             Deliberazione n. 25 del 21 ottobre 2020

Parere in ordine alla proposta di legge n. 82 “Misure di sostegno per gli anziani
vittime di delitti contro il patrimonio”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali  (CAL)  e  modifiche alla  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34 (Riordino  delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge

n. 82 “Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute

dalla Città metropolitana di Torino;

- Considerato che la proposta di legge si propone di sostenere le persone anziane vittime di

delitti contro il patrimonio;

-  Preso  atto  che  la  proposta  di  legge  si  rivolge  alla  fascia  di  persone  costituita  dagli

ultrasettantenni  vittime  di  reati  contro  il  patrimonio,  residenti  da  oltre  dieci  anni  in

Piemonte e in presenza di condizioni economiche disagiate;

- Considerato che l’Unione europea ha invitato gli stati membri a provvedere affinché le

vittime di reato, senza distinzione di tipologie di vittime e natura del reato, abbiano accesso

a servizi di assistenza riservati e gratuiti;

- Rilevato che la Città metropolitana ha segnalato l’esistenza della “rete Dafne ONLUS”,

attiva a livello nazionale e regionale e a cui partecipano enti  pubblici e privati, offrendo

sostegno gratuito alle vittime di qualsiasi reato

- Ritenuto, dunque, che sarebbe necessario rivolgere un’adeguata attenzione alle vittime di

qualsiasi reato, al fine di non disperdere risorse umane e finanziarie in interventi settoriali,

bensì convogliarli verso un progetto comune;

-  Vista,  altresì,  l’opportunità  di  prevedere  la  partecipazione  delle  associazioni

rappresentative degli enti locali nell’Osservatorio sui delitti commessi in danno agli anziani

di cui all’art. 7;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

82 “Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio”.

Il Presidente
Davide CROVELLA

(firmato in originale)


