
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
La parte II del TUEL , dedicata all’ordinamento finanziario e contabile, stabilisce le disposizioni 

che regolano la formazione del bilancio e degli altri atti della programmazione finanziaria. Il 

bilancio di previsione è il documento con il quale viene decisa la programmazione dell’attività 

dell’ente e  vengono individuate le risorse e gli interventi per i quali le stesse saranno utilizzate. Il 

bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica costituiscono il quadro unitario 

della pianificazione degli obiettivi da conseguire per lo sviluppo della comunità. 

La relazione previsionale e programmatica, in particolare, ha carattere generale e contenuto 

programmatico e finanziario. Essa  ha le seguenti finalità: 

- definire le finalità triennali dei programmi e degli eventuali progetti, i preventivi di spesa e le 

relative fonti di finanziamento; 

- supportare la redazione degli altri documenti di programmazione; 

- orientare e vincolare le successive deliberazione di Giunta e Consiglio; 

- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato 

di attuazione dei programmi, alla relazione al rendiconto di gestione e al bilancio sociale. 

La relazione revisionale e programmatica  è, quindi, il necessario punto di collegamento tra 

indirizzo politico-amministrativo, bilancio e piano esecutivo di gestione a disposizione dei 

responsabili dei vari servizi comunali. Gli atti di previsione e gestione, pertanto, dovranno essere 

coerenti con le finalità individuate all’interno dei programmi ed eventuali progetti 

 
PROGRAMMA 1 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  

 
Nel programma definito  nella  relazione revisionale e programmatica vengono illustrate tutte le 

azioni che nel corso dell’anno dovranno concorrere al perseguimento ed alla realizzazione degli 

obiettivi prefissati nei progetti dei vari settore comunali e che sono rivolte a valorizzare le risorse 

dell’ente nell’ottica del miglioramento del servizio reso al cittadino in termini di efficienza, 

efficacia e trasparenza. 

 

SETTORE RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI 

RESPONSABILE: DOTT.SSA ENRICA DORISI 

 
Il settore si  occupa del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria  dell'intero Ente e,  in 

particolare: 



- della formazione del bilancio di previsione annuale, pluriennale e predisposizione della relazione 

previsionale e programmatica con tutti gli allegati previsti dalla normativa e relative variazioni nel 

corso dell’esercizio; 

- della verifica delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari 

settori nelle fasi di predisposizione e gestione del bilancio ai fini del mantenimento degli equilibri di 

bilancio; 

- della predisposizione del rendiconto di gestione; 

- del controllo di tutti gli atti che comportino impegni si spesa o accertamenti di entrata attraverso il 

visto di regolarità contabile (deliberazioni) e il visto attestante la copertura finanziaria 

(determinazioni); 

- della gestione dei rapporti con il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Corte dei Conti, il 

Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze con la predisposizione di tutti gli atti, 

monitoraggi e relazioni richieste; 

- della gestione del bilancio sotto l'aspetto economico, patrimoniale e fiscale e  del supporto tecnico 

ai vari responsabili di settore relativamente alla gestione delle risorse finanziarie assegnate; 

- della gestione di tutto quanto previsto dalla normativa sul patto di stabilità; 

- della gestione delle principali entrate comunali. 

 

SETTORE SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE E SPORT 

RESPONSABILE DOTT.SSA MARTA SOGNI 

Il nuovo art. 118 della Costituzione riconosce tale ruolo affidando all’ente locale tutte le funzioni 

amministrative relative a questo settore che  comprende i seguenti ambiti tematici: 

- Cultura e Tempo Libero; 

- Biblioteca; 

- Istruzione; 

- Sport:  

Nel dettaglio il Settore si occupa dei seguenti servizi: 

- Gestione di servizi culturali che comprendono l’offerta di attività, eventi e manifestazioni 

rivolte alla comunità sia nel suo complesso che rispetto a specifiche categorie di utenza sia 

direttamente gestiti che mediante la concessione di patrocini;   

- Gestione delle cerimonie di carattere e impegno civile; 

- Gestione  e concessione a terzi delle strutture comunali della cultura e del tempo libero, 

quali il Teatro e l’Area delle Feste e delle attrezzature dello spettacolo; 



- Gestione della Biblioteca dislocata nella sede di Villa Cicogna; in questo ambito viene 

dedicata particolare attenzione: 

� ai servizi bibliotecari (prestito, emeroteca, prestito interbibliotecario, internet 

etc.); 

�  alla programmazione e gestione  dell’attività culturale con le tradizionali 

visite guidate; 

� alla promozione del libro con  gli incontri con l’Autore; 

� alla promozione del ruolo della lettura e del libro tra i più piccoli e gli 

adolescenti attraverso la proposta di attività interattive di carattere ludico-

laboratoriale; 

� alla concessione  del Parco di Villa Cicogna annesso; 

 

- Coordinamento dell’associazionismo locale e della concessione delle sedi associative; 

- Valorizzazione dello sport sia mediante la realizzazione di eventi effettuati anche con il 

coinvolgimento delle realtà sportive rappresentative del territorio trecatese  che mediante  la 

concessione di patrocini; 

- Coordinamento e/o gestione di attività sportive strutturate sia per il tramite della concessione 

di impianti sportivi comunali che mediante l’attivazione di specifici servizi a favore di 

minori e adolescenti. 

- Concessione di servizi sportivi di carattere imprenditoriale quali gli impianti natatori e gli 

impianti di via Bottego;  

- Gestione dell’istruzione che comprende l’attivazione dei servizi scolastici di sostegno al 

diritto allo studio nell’ottica di supportare le famiglie con servizi adeguati a misura di 

bambino come, per esempio, i servizi del pre e post scuola, della ristorazione scolastica e del 

trasporto scolastico; 

- Gestione rapporti con la Scuola dell’Infanzia F.LLI Russi mediante convenzione; 

- Attivazione di centri estivi rivolti a minori; 

- Gestione collaborazioni, concessione patrocini per attività ed iniziative organizzate dalla 

scuola con il coinvolgimento degli alunni; 

- Gestione delle misure di sostegno regionali per il diritto allo studio. 

 

 

 

 



SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA 

RESPONSABILE ARCH. SILVANA PROVASOLI 

Il settore urbanistica ed ecologia è costituito da diversi sportelli ed offre, pertanto, all’utenza 

molteplici servizi. 

Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) segue  il cittadino e l’impresa nell’ottenimento delle 

autorizzazioni edilizie  necessarie per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili  e 

nell’ottenimento di qualunque altro atto ad esso connesso. La vigilanza sull’attività urbanistico-

edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, 

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Di 

competenza di questo sportello è anche la gestione delle pratiche dei cementi armati a seguito di 

delega da parte del Genio Civile. Altra importante attività è la gestione del Piano Regolatore, delle 

sue varianti e di tutti i piani ad esso strettamente connessi quali il Rischio di Incidente Rilevante, il 

Piano Assetto Idrogeologico e il Piano di Zonizzazione Acustica. 

Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è l’unico soggetto pubblico di riferimento 

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 

ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione 

delle suddette attività.  

Lo Sportello Ecologia che cura il servizio di igiene ambientale con il Consorzio Basso Ticino 

consistente nel servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, nella gestione e custodia del centro di 

conferimento e lo spazzamento delle strade. Altro importante problematica che viene gestita 

nell’ambito dell’ufficio sono le bonifiche ambientali di siti inquinati e le verifiche di valutazione di 

impatto ambientale relative a cave e discariche. Controlli igienico-sanitari vengono effettuati in 

collaborazione con ARPA ed ASL al fine di garantire delle condizioni di vivibilità degli alloggi. Da 

quest’anno è inoltre in capo a questo ufficio la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale. 

Lo Sportello Protezione Civile – COM 9 gestito in forma associata con 6 comuni di cui Trecate è 

capofila il cui obiettivo è quello di saper gestire l’emergenza in caso di bisogno e a cui compete la 

gestione del Piano di Protezione Civile e la formazione e l’informazione alla cittadinanza. 

 

 

 

 

  

 



SETTORE AMMINISTRATIVO 

RESPONSABILE: DOTT.SSA TIZIANA PAGANI 

Il settore è composto da differenti uffici ed offre, pertanto, molteplici servizi, quali: 

- i servizi di segreteria generale, che assicurano le funzioni necessarie per l’attività degli 

organi istituzionali del Comune, le funzioni organizzative e di assistenza per gli organi di 

governo ed il raccordo degli stessi con i responsabili della struttura dell’ente; detti servizi 

comprendono anche la gestione della convenzione di segreteria comunale, i servizi di 

archivio e protocollo della corrispondenza e degli atti del Comune,   la tenuta dell’albo 

pretorio, il servizio delle notificazioni; 

- il servizio contratti, che cura l’esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti allo 

svolgimento delle gare d’appalto e per la stipulazione ed il rogito dei contratti dell’ente, sia in 

forma privatistica che in forma pubblico-amministrativa, nel rispetto della normativa 

regolamentare interna all’ente e legislativa vigente; 

- il servizio legale, che cura la gestione del contenzioso giurisdizionale dell’ente mediante, 

qualora necessario, l’assistenza di avvocati appositamente incaricati; 

- la gestione delle polizze assicurative e della telefonia; 

- l’adeguamento delle normative regolamentari dell’ente alle innovazioni legislative 

sopravvenute sia direttamente in caso di regolamenti di propria competenza oppure tramite 

supporto agli uffici o agli organi istituzionali in caso di regolamenti di competenza di altri 

settori o redatti su iniziativa della Giunta o del Consiglio comunale; 

- l’approfondimento delle  tematiche concernenti i servizi pubblici locali e relativi contratti e la 

gestione delle forme associative e delle società partecipate dal Comune;  

- la programmazione ed organizzazione del protocollo e del cerimoniale per eventi civili e 

religiosi coordinando l’attività in sinergia con altri settori comunali, enti ed associazioni; 

- la gestione del patrimonio comunale con affitti, locazioni,  concessioni di occupazioni di suolo 

pubblico permanenti,  concessione di stalli di sosta nell’area TIR e di stalli rosa, assegnazione 

di piccoli orti ai trecatesi, coordinandone l’utilizzo, e  concessioni cimiteriali; 

- i servizi demografici, lo stato civile, la leva ed i servizi cimiteriali con i relativi piani di 

esumazioni ordinarie decennali; 

- i gemellaggi con altre città;  

- la promozione turistica del territorio trecatese attraverso la valorizzazione del suo patrimonio 

storico-artistico, dell’ambiente naturale e dei suoi usi e tradizioni e l’organizzazione di eventi 

di rivitalizzazione della città.  

 



 

SETTORE VIGILANZA 

RESPONSABILE DOTT.SSA IVANA MEDINA 

 
La polizia locale rappresenta uno dei più concreti strumenti di controllo del territorio che le 

amministrazioni comunali possono attivare per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, 

che costituisce uno degli elementi fondamentali della società civile: il rispetto delle norme – intese 

come regole di condotta -  che la comunità si autoimpone è la condizione fondamentale per il suo 

sviluppo, in mancanza del quale vengono meno le stesse condizioni del vivere sociale. Il diffuso ed 

efficace controllo del territorio è, dunque, uno degli scopi fondamentali demandato all’istituzione 

comunale. 

Nell’ambito di tale contesto generale finalizzato alla tutela della legalità molteplici ed eterogenei 

sono i compiti affidati al Comando di Polizia Municipale, che, per brevità, si possono così 

sintetizzare: 

- polizia stradale diretta a tutelare l’interesse primario della sicurezza stradale ed il rispetto da 

parte degli utenti delle regole poste dal Codice della Strada e dai provvedimenti amministrativi 

per la sua attuazione, con controllo generale del territorio, gestione verbali, ricorsi, incassi e 

ruoli, oltre a servizi di scorta viabilistici. Rilievo incidenti stradali e redazione pratiche inerenti. 

Studi relativi alla viabilità, alla segnaletica ed inerenti piani del traffico e del trasporto, con 

apposite ordinanze istitutive; 

- polizia urbana rivolta alla tutela della convivenza sociale e della sicurezza dei cittadini, nonché 

alla disciplina dei pubblici servizi all’interno dei centri abitati ed all’uso e conservazione del 

demanio comunale, con controllo del territorio riguardo ad ogni anomalia relativa alla civile 

convivenza e sicurezza e gestione relativi verbali, contestazioni, incassi e ruoli; 

- polizia rurale volta ad assicurare nell’ambito del territorio comunale ed al di fuori del centro 

abitato l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che attengono in genere all’attività silvo-

pastorale; 

- polizia giudiziaria ed in ausilio alla pubblica sicurezza per la tutela della incolumità personale e 

patrimoniale e per la lotta alla criminalità, la ricerca degli autori dei reati e la prevenzione della 

loro commissione, in applicazione della legge penale e delle norme di sicurezza urbana, con 

alimentazione banca dati interforze e gestione della videosorveglianza; 

- polizia commerciale volta all’accertamento circa la regolarità dell’attività commerciale, 

all’adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate ed alla segnalazione al 

competente ufficio comunale e uffici preposti per eventuali provvedimenti di interruzione o 

cessazione dell’attività;  



- polizia edilizia finalizzata alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale 

per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; 

- polizia veterinaria diretta alla conservazione del patrimonio zootecnico attraverso la prevenzione 

delle malattie infettive e diffusive degli animali e, quindi, indirettamente alla tutela della salute 

del cittadino, oltre che alla gestione dei servizi zooiatrici relativi ad animali abbandonati, vaganti 

e/o pericolosi;  

- polizia amministrativa, con rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta, notificazioni, attività di 

sportello, ricezione denunce varie, gestione oggetti smarriti; 

- attività di gestione dell’emergenza, con assistenza e trattamenti sanitari obbligatori, ed attività di 

protezione civile; 

- attività di scorta e rappresentanza; 

- gestione del personale su turni, su emergenze, servizi elettorali e di reperibilità. 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

RESPONSABILE:  GEOM. MASSIMO SALMISTRARO 

Il settore si occupa della programmazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere 

pubbliche e degli stabili comunali. 

In particolare, l’azione programmatoria delle opere pubbliche può essere divisa in tre fasi: 

1) individuazione dei bisogni e delle esigenze presenti nella collettività e valutazione di quelli 

che presentano carattere di priorità; avvio degli studi di fattibilità per determinare quali 

opere, in relazione alle prevedibili disponibilità finanziarie, possano essere suscettibili di 

realizzazione nel triennio; 

2) predisposizione del programma dei lavori da eseguire nel triennio, quale momento attuativo 

degli studi di cui al punto precedente; 

3) indicazione dell’elenco dei lavori da eseguire nel primo anno, che rappresenta il vero 

raccordo tra programmazione e bilancio. 

La funzione della programmazione è fondamentale per l’ente in collegamento con i documenti di 

bilancio, come momento imprescindibile per una corretta gestione della “cosa pubblica” al fine di 

evitare nel futuro difficoltà di bilancio 

 



SETTORE COMMERCIO 

RESPONSABILE DOTT.SSA ANNA ROSINA 
 

Il Settore Commercio si occupa di molteplici aspetti legati alla gestione amministrativa delle attività 

commerciali, economiche ed artigianali presenti nel territorio. 

In particolare si evidenziano le seguenti specifiche competenze: 

- gestione delle istanze relative al commercio in aree private; 

- gestione amministrativa  dei pubblici esercizi e delle attività di controllo igienico – sanitario 

ad essi connesse; 

- gestione e controllo delle istanze e dei requisiti per lo svolgimento delle attività di 

acconciatore ed estetista; 

- licenze di pubblica sicurezza e per pubblici intrattenimenti ; 

- organizzazione, convocazione e gestione di commissioni comunali (commissione 

Agricoltura, per il servizio di noleggio con conducente ); 

- rilevazioni statistiche specifiche in materia di attività economiche e commerciali; 

- vidimazioni di registri e licenze nei casi prescritti dalla legge 

- gestione delle aree mercatali in tutti i profili di ordine  amministrativo; 

- valutazione ed istruzione dell’iter previsto per la gestione delle medie e grandi strutture di 

vendita. 

Inoltre, il Settore si occupa di tutte le manifestazione che rientrano nell’ambito della promozione 

delle attività del territorio ( marketing territoriale ), quali, ad esempio, i tradizionali eventi legati alle 

feste patronali, alle fiere artigianali ed alle iniziative delle diverse categorie, allo scopo di favorire 

lo sviluppo delle medesime e la crescita economica 

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

RESPONSABILE DOTT. ANDREA CERINA 

Il settore è composto da differenti uffici, ed offre, pertanto, molteplici servizi quali:  

- organizzazione e gestione del personale, che riguardano il processo di revisione, 

razionalizzazione e miglioramento della struttura dell’Ente, anche in relazione al piano delle 

performances, la gestione giuridica/economica/previdenziale e retributiva dei dipendenti e 

assimilati attraverso l’applicazione dei ccnl di settore; 

 

- controllo di gestione che cura, in collaborazione con il settore ragioneria, la valutazione 

dell’andamento della situazione economica e gestionale in relazione agli obiettivi previsti; 



 

- informatica, si occupa della gestione e relativa manutenzione di tutto il sistema informatico 

dell’Ente e del sito internet del Comune; 

 

- Statistica, svolge in collaborazione con l’ISTAT, quanto previsto dal programma statistico 

nazionale e per conto di diversi Enti, altre numerose rilevazioni di interesse per il Comune; 

 

- URP, gestisce e promuove forme di partecipazione e di ascolto dei cittadini e risponde ai 

reclami, segnalazioni e suggerimenti degli stessi, fornisce informazioni sugli atti e servizi 

dell’Ente nonché gli altri Enti mediante apposita banca dati telematica; 

 

- Sportello Lavoro, in convenzione con la provincia di Novara e i Comuni di Cerano, 

Borgolavezzaro, Vespolate, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Garbagna, prevede numerosi 

iniziative di politiche attive del lavoro e interventi integrati  mirati allo sviluppo locale e alle 

fasce di popolazione che hanno perso il lavoro o che ne sono alla ricerca; 

 

- Sportello giovani, in convenzione con i Comuni sopra citati, vuole essere un punto di appoggio 

per i giovani tra i 15 e 29 anni per offrire loro un supporto nei momenti di scelta 

formativa/professionale/culturale; 

 

- Sportello immigrati, in convenzione con i Comuni sopra citati, è un punto di incontro dove i 

cittadini stranieri posso accedere alle informazioni sui servizi del Comune e di altri Enti 

territoriali, sui loro doveri e diritti aiutati da mediatrici culturali; 

 

- Servizio elettorale, si occupa della gestione di tutte le consultazioni elettorale e referendarie e di 

tutti gli adempimenti ad esse connesse; 

 

SETTORE SOCIALE 

RESPONSABILE DOTT.SSA STEFANIA DEMARCHI 

 
Il settore  è eterogeneo e si occupa di diversi servizi. 

L’ufficio servizi sociali si occupa di fornire interventi a favore delle categorie sociali svantaggiate, 

mediante l’erogazione di sussidi economici, in applicazione della normativa comunale, regionale e 

statale, sulla base dei criteri previsti dal regolamento comunale per le prestazioni sociali agevolate 

vigente. 



Si occupa, inoltre, di assicurare il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap delle scuole 

per garantire lo sviluppo, la crescita, l’autonomia e la comunicazione dei ragazzi, anche con progetti 

extrascolastico di carattere ludico, ricreativo, aggregativi. 

Sempre nell’ambito della prevenzione del disagio, il settore si occupa di promuovere, in 

collaborazione con le scuole, le istituzioni locali e le associazioni, iniziative specifiche a favore di 

particolare fasce della popolazione, come percorsi di integrazione interculturale tra scuola e 

territorio per giovani a rischio di esclusione o emarginazione, anziani soli, adulti portatori di 

handicap o altri soggetti fragili).  

Svolge il servizio di trasporto agevolato, gestito con personale volontario che assicura il trasporto di 

anziani, portatori di disagio temporaneo o di disabili presso luoghi di cura per prestazioni sanitarie o 

presso la scuola dell’obbligo. Collabora, inoltre, con il “Comitato Marica Invernizzi” per il trasporto 

dei malati oncologici. 

Cura la realizzazione di specifiche iniziative di interesse degli anziani, di carattere ricreativo e 

aggregativo, anche a favore degli ospiti delle locali strutture di ricovero. Collabora con le 

associazioni di tipo sociale, in diverse iniziative, fungendo da punto di raccordo e di coordinamento 

tra le stesse in un lavoro di rete sul territorio. 

Si attiva per promuovere progetti di tirocinio lavorativo o borse lavoro per soggetti disabili, 

svantaggiati o in carico all’UEPE (Uffici per l’esecuzione penale esterna), in collaborazione con lo 

Sportello Lavoro, con il Centro per l’Impiego di Novara, il Cisa, l’ASL, l’UEPE, per favorire 

l’inserimento sociale e lavorativo dei disoccupati, sia come forma alternativa all’assistenzialismo, 

sia come sistema per accrescere la professionalità e la spendibilità di queste fasce di persone. 

Gestisce l’Asilo Nido Comunale, assicurando la qualità del servizio, tramite progetti differenziati 

per fasce d’età dei bambini e la qualificazione continua del personale. 

Si occupa della comunicazione esterna verso i  cittadini e gli organi di stampa, organizza e convoca 

conferenze stampa, redige comunicati, avvisi e informative, anche in collaborazione con gli altri 

settori comunali. 

Il servizio di  Ricerca e sviluppo progetti di finanziamento, in convenzione con i seguenti comuni 

Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Borgolavezzaro, Vespolate, Tornaco e Garbagna Novarase, cura la  

ricerca di bandi pubblici o privati o altre forme di finanziamento, in ambito provinciale, regionale, 

nazionale, europeo, li trasmette agli uffici di riferimento, ai comuni convenzionati con gli  Sportelli 

Integrati, a Scuole, Istituzioni locali e Associazioni del territorio, con la finalità di reperire risorse 

aggiuntive preziose per il nostro territorio. 

Da, inoltre, se necessario supporto e collaborazione nella cura, implementazione e rendicontazione 

dei progetti stessi. 



 
PROGETTI 
 
SERVIZI PUBBLICI  
 
1. Trasferimento servizi idrici all’Ato  

In ossequio alla legge ( art. 23 bis del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6.8.2008, n. 138 ) che prevedeva la cessazione, senza necessità di apposita deliberazione 

dell’ente affidante, entro e non oltre il 31.12.2010 delle gestioni di servizi pubblici affidate a società 

miste il cui partner privato non fosse stato scelto con gara ad evidenza pubblica, si procederà ad 

effettuare tutte le operazioni necessarie per transitare la gestione dei servizi acquedotto e fognatura 

dalla società mista  SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT SPA  all’ATO. 

 

2. Proroga servizio gas metano 

Il contratto rep n. 6105 in data 10.8.2009, attualmente in essere con ENEL RETE GAS SPA ,per il 

servizio di erogazione/ distribuzione del gas metano   sul territorio di Trecate per uso domestico, di 

riscaldamento ed industriale, scadrà il 31.12.2011. 

 L’art. 46 bis del D.L. n. 159/07, convertito nella legge n. 222/07, ha previsto che le gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale vengano effettuate per Ambiti 

Territoriali Minimi  (ATM), la cui determinazione, in forza di successive disposizioni legislative, è 

disposta dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le 

Regioni , entro il 31.12.2012. 

Nelle more giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che è facoltà del singolo ente locale 

decidere se  indire la gara per l’affidamento del servizio, per la quale non esiste alcun divieto , 

oppure attendere la definizione degli ATM e partecipare alla gara unica per ambito . L’intendimento 

è quello di prorogare di un anno il suddetto contratto a fronte della corresponsione di un adeguato 

canone concessorio. 

 
 
STRUTTURE PUBBLICHE  
 
3. Rilocazione sedi associative nell’ex poliambulatorio di via dante 

 
Previo adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, si procederà allo spostamento delle 

sedi di alcune Associazioni locali nel fabbricato di Via Dante n.38  (ex Poliambulatorio) e si 

provvederà alla stipula delle  nuove convenzioni dopo aver modificato i criteri di concessione degli 



immobili comunali con la finalità di aggiornare e semplificare le procedure di assegnazione degli 

stessi.   

 

4. Realizzazione campo sportivo comunale di via mezzano 

Essendo scaduto il contratto di affitto del campo sportivo comunale di via Mezzano, si avvierà una 

trattativa per acquistare il  terreno dall’Istituto Sostentamento del clero e, nel caso la trattativa non 

andasse a buon fine , si addiverrà alla stipula di un  nuovo contratto di affitto. Dopodichè si potrà 

procedere anche alla stipula della  convenzione con l’Associazione Sportiva Trecate Calcio per la 

gestione  dei campi sportivi comunali di via Mezzano e via Incasate (quest’ultimo di proprietà 

comunale). 

 

5. Criteri di utilizzo, gestione e concessione degli impianti sportivi – palestre comunali 

Si procederà all’elaborazione di criteri generali per l’utilizzo, la gestione e concessione degli 

impianti sportivi – palestre comunali in un’ottica di razionalizzazione ed omogeneizzazione delle 

procedure amministrative concernenti le proprietà comunali date in uso alla collettività . 

 

6. Museo civico e gipsoteca 

Al fine di conservare il patrimonio storico trecatese con testimonianze degli usi, costumi ed attività 

della vecchia Trecate si promuoverà la formazione di un istituendo  museo civico in alcuni locali 

disponibili nel fabbricato ex GIL di Corso Roma n. 58, affidandone la realizzazione 

all’Associazione trecatese per la storia e cultura locale. Alla  medesima associazione sarà anche 

affidata in convenzione la gestione della gipsoteca sita nello stesso edificio. 

 

7. Spostamento sede protezione civile nell’ex poliambulatorio di via dante 

L’ufficio di Protezione civile è attualmente ubicato nello stabile comunale ex Guardia di finanza in 

piazzale Bigogno a San Martino di Trecate, che ricade nella zona di rischio “1^ zona di sicuro 

impatto”. Si ravvede, pertanto, la necessità di ricollocare la struttura operativa in una sede più 

idonea allo scopo istituzionale attribuitole. La nuova sede sarà ubicata nel fabbricato di proprietà 

comunale di via Dante n. 38 (ex Poliambulatorio). Sarà, dunque, progettata la nuova sede ed 

allestita la sala operativa. 

 
 
 
 
 
 



ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI  
 
8. Formazione squadra per segnaletica stradale 

Al fine di ottenere economie di costo sul servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica  e 

favorire nel medesimo tempo la formazione di soggetti attualmente non inseriti nel mondo del 

lavoro, si intende valutare la possibilità di costituire una squadra di operai dedicati esclusivamente 

alla segnaletica orizzontale, verticale e temporanea.  

 

9. Creazione nuovo SUAP telematico in forma associata 

L’intervento di informatizzazione degli Sportelli Unici per le Attività produttive è stato disposto 

dall’art. 38 del D.L. 122/2008 convertito nella legge 133/2008 e dal D.P.R. 130/2010 in virtù della 

funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle Amministrazioni che 

la Costituzione assegna alla Stato in via esclusiva.  

Il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano 

ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di 

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 

trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.  

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le suddette attività ed i 

relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modo telematico al SUAP del 

territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. Il SUAP provvede all’inoltro telematico 

della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali 

adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. 

Lo Sportello Suap telematico verrà istituito per l’Ente in forma associata con la partecipazione di 9 

comuni e con Trecate comune capofila. E’stata sottoscritta una convenzione per un periodo 

sperimentale con la Camera di Commercio con decorrenza dal 1 marzo. La gestione dell’attività 

inizierà dal 29 marzo e con le scadenze previste dalla normativa. 

 

10. Creazione Ufficio Viabilità presso il Comando di polizia municipale 

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è stato istituito con la legge 144/1999, con la quale è 

stata recepita la Comunicazione alla Commissione Europea n. 131 del 1997: “Promuovere la 

sicurezza stradale nell’Unione Europea: il programma 1997-2001″.I primi programmi nazionali di 

attuazione in Italia risalgono agli anni 2002 e 2003. Nel 2007 è stato avviato il 3° programma 

nazionale di attuazione, per il quale la legge finanziaria 2008 prevedeva lo stanziamento di 200 

milioni di euro fino al 2013.  



Nell’ambito del suddetto piano si intende valutare la possibilità di istituire e gestire un ufficio di 

viabilità all’interno dell’Ente al fine di ottimizzare le risorse disponibili per tali problematiche in 

collaborazione con gli uffici tecnici. 

 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E RILANCIO EC ONOMIA LOCALE  
 
11. Progetto di rivitalizzazione del centro storico pedonale “Trecate per tutti i gusti”  

Al fine di promuovere la qualità turistica di Trecate e rilanciare l’economia locale, si darà corso ad 

una programmazione di eventi di carattere turistico, culturale, sportivo, ricreativo, musicale, 

enogastronomico, ecc. da realizzarsi nel centro storico nei fine settimana, da marzo a settembre, 

quali stimoli attrattori del grande pubblico per movimentare e vivacizzare la città. 

Nel perimetro del centro storico sarà istituita una ZTL prefestiva e festiva  dalle ore 20,00 del 

prefestivo alle ore 24,00 del festivo per rendere più agevole la passeggiata cittadina e dare maggiore 

agio allo svolgimento delle attività ludico-ricreative, con le necessarie deroghe e controlli 

 

12. Promozione qualita’ turistica di trecate 

Allo scopo di diffondere la conoscenza del territorio trecatese e delle sue peculiarità saranno 

organizzate iniziative turistiche, culturali, commerciali, sportive, religiose, ecc. per far vivere la 

città, sia da parte del Comune che da parte delle Associazioni locali particolarmente numerose ed 

attive. Tutta l’attività programmata sarà pubblicizzata attraverso la realizzazione  di un unico 

calendario comune degli eventi che sarà diffuso in maniera capillare attraverso i media. 

 

13. Completamento  PQU 

Verrà portato a compimento il Piano di qualificazione urbana interessante il commercio in sede 

fissa, il mercato ed i pubblici esercizi del centro storico avviato negli scorsi anni, che consentirà agli 

operatori economici di beneficiare di contributi regionali al 50% a fondo perduto per il 

miglioramento apportato alle esteriorità dei loro esercizi. 

 

14. Progetto “vivi meglio la tua citta’” 

Al fine di stimolare ed incentivare lo sviluppo commerciale di Trecate verrà istituito un  Comitato 

degli operatori economici per coordinare le attività del territorio trecatese. 

 

 

 

 



15. Rilocazione mercato settimanale nel centro storico 

Proseguiranno gli studi per ricollocare il mercato in centro storico, individuando spazi che ne 

possano valorizzare la funzione e garantirne la sicurezza e nel contempo attenuarne i disagi ai 

residenti. 

 

16. Attività celebrative per il 150° Unità d’Italia  

In occasione dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia, per sottolineare l’importanza della 

ricorrenza, saranno organizzate numerose manifestazioni celebrative dell’evento in collaborazione 

con le locali Associazioni operanti sul territorio e le locali scuole 

 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA E CONTROLLO DEL TERR ITORIO  
 
17. Progetto “Pedibus” 

 
Il progetto “Pedibus” consiste nell’organizzare l’arrivo a scuola degli allievi attraverso la creazione 

di una sorta di autobus che si muove grazie ai piedi dei propri passeggeri. 

Si struttura un itinerario - dotato di fermate specifiche e di orari di partenza e di arrivo – lungo il 

quale si raccolgono i bambini, guidati ed accompagnati sino alla scuola da  volontari.  

Il progetto “Pedibus” è un’iniziativa che dovrebbe coinvolgere  l’intera collettività: 

dall’amministrazione comunale alle direzioni didattiche, dai genitori ai volontari, 

Tale progetto potrebbe essere realizzato in affiancamento al servizio di trasporto scolastico e a corsi 

di educazione stradale nelle scuole. Verrà realizzata una manifestazione conclusiva  al Parco 

Cicogna denominata “Street 2011” al termine dei corsi di educazione stradale, effettuati per oltre 

150 ore di lezione, ed educazione sanitaria in collaborazione con la CRI di Trecate, durante la quale  

verrà anche premiato il “genitore dell’anno scolastico 2010/11”.  

 
18. Miglioramento controllo del territorio e servizi coordinati sul territorio con altre forze 

dell’ordine 

Al fine di ottimizzare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, dai regolamenti 

comunali e da leggi speciali, si intende realizzare azioni dirette sul territorio o servizi coordinati 

(autovelox e/o posti di controllo) con Prefettura e Carabinieri  

 

18. Miglioramento videosorveglianza 

Al fine di rendere più efficace il controllo sul territorio si intendono migliorare ed integrare gli 

impianti di videosorveglianza esistenti anche attraverso un eventuale collegamento con i Carabinieri 

 



SVILUPPO NUOVI SERVIZI IN CAMPO ASSISTENZIALE  

 

19. Istituzione servizio “Pronto farmaco”  ed ambulatorio infermieristico nella frazione    

San Martino di Trecate 

Il servizio di Pronto Farmaco e ambulatorio infermieristico è rivolto alle fasce deboli, (anziani soli, 

portatori di handicap o soggetti con un disagio temporaneo) che necessitano di piccole prestazioni 

di tipo infermieristico (misurazione pressione, glicemia, iniezioni intramuscolari) o di reperire 

farmaci. Il personale volontario della Cri si occuperà del servizio di ambulatorio e di consegnare 

farmaci e ricette. Nell’iniziativa saranno coinvolte tutte le farmacie del territorio. 

 

20. Piano di interventi per fasce deboli della popolazione 
 
Nell’ambito del servizio di sostegno ai bimbi portatori di handicap in età scolare, per migliorare la 

loro autonomia e favorire l’inclusione sociale, si intendono attivare iniziative specifiche senza oneri  

per le famiglie (es. corsi di acquaticità presso la piscina comunale, laboratori di musica, pittura, 

ceramica, uscite guidate in fattorie/pet therapy). 

Sempre in questo ambito, per migliorare e razionalizzare il servizio di sostegno, saranno inoltre 

organizzati tavoli tecnici di coordinamento e programmazione tra Scuole, Neuropsichiatria dell’Asl, 

Psicologi, Assistenti Sociali e Comune, per arrivare a condividere un Accordo di Programma  nel 

quale indicare obiettivi, priorità e interventi. 

 
21. Aggiornamento  e/o nuove convenzioni con associazioni di volontariato . 
 
Si intendono rivedere, aggiornare o stipulare le convenzioni in essere  con le associazioni di 

volontariato o redigerne di nuove, con la finalità di definire ruoli, obiettivi e migliorare le sinergie e 

il lavoro di rete tra Istituzioni e volontariato sociale. 

 
22. Riduzione liste d’attesa per l’Asilo nido 
 
Contestualmente all’aumento della popolazione trecatese, sono cresciuti anche il numero dei bimbi 

e le richieste di fruire del servizio di Asilo Nido. Si cercheranno, quindi, compatibilmente con le 

risorse strutturali ed economiche a disposizione, soluzioni che possano abbattere le liste d’attesa. 

 
23. Progetto housing sociale  
 
Il Comune di Trecate non dispone, ad oggi, di alloggi da gestire in housing sociale, per affrontare le 

situazioni di emergenza abitativa di famiglie in difficoltà o allontanamenti dal nucleo familiare per 



donne e minori o persone con un disagio temporaneo. Deve, quindi, fare affidamento su strutture 

esterne molto onerose e spesso sature di richieste e con poche possibilità di accesso.  

A tal fine, si intendono, presentare progetti a Enti privati o pubblici, per reperire risorse e potere 

finanziare le opere e la progettualità di una gestione in housing sociale.  

 
24. Studio di fattibilità e valutazione struttura in pr ojet financing RSA/RAF 
 
Il Comune di Trecate dispone di una Casa di Riposo tipo RAF/RSA che sarà prossimamente 

interessata da opere di adeguamento ai parametri strutturali della DGr 14-2009 che, a regime, 

comporteranno una riduzione del numero dei posti. Si pone, quindi, la necessità di studiare 

soluzioni alternative o di potenziamento che possano dare risposta, nel lungo periodo, ai bisogni di 

residenzialità degli over 65, adeguandosi al fabbisogno teorico del 3%, previsto dal PSR. 

 
INTERVENTI NEL MONDO GIOVANILE  
 
25. Valorizzazione del tempo libero di giovani e giovanissimi 
 
Il progetto si propone di offrire, con il coinvolgimento del volontariato, dell’associazionismo, della 

parrocchia e delle istituzioni, attività rivolte ai giovani di età tra gli 11 e 16 anni. Con questo 

progetto, si intendono dare ai ragazzi alternative per il tempo libero, rispetto al non far nulla,  

rimuovere eventuali disagi legati all’età dell’adolescenza,  utilizzando figure educative professionali 

e volontari delle associazioni. Un progetto che avrà una durata triennale, utilizzando gli spazi della 

parrocchia e le sedi esterne delle associazioni per realizzare attività strutturate  per fornire ai giovani 

un luogo d’ascolto, dove fare gruppo e sentirsi partecipi della comunità.  

26. Iniziative per i giovani 
 
Si intende avviare un progetto rivolto a genitori e alunni della scuola d’infanzia, elementare e media 

con la realizzazione di uno sportello d’ascolto e di sostegno alla genitorialità. Con l’aiuto di esperti 

psicologi ed educatori, verranno strutturati dei momenti di ascolto, per aiutare i genitori a 

comprendere il linguaggio dei ragazzi, ad intercettare eventuali disagi, a comunicare con la stessa 

chiave per dirimere le conflittualità 

Si intende realizzare un progetto di alternanza scuola-lavoro attraverso accordi con le associazioni 

di categoria al fine di individuare possibilità di stage per i giovani. 

 
27. Corsi professionalizzanti per giovani 
 
Si intende procedere all’analisi delle esigenze dei giovani presenti sul territorio per individuare un 

insieme di percorsi formativi, finalizzati a sviluppare le abilità e le competenze professionali, che 

occorrono per affrontare le richieste provenienti dal mercato del lavoro. 



 
FORME DI AIUTO PER INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO  
 
28. Offerta formativa finalizzata all’inserimento lavor ativo di qualunque età 
 
Si intendono attivare convenzioni per realizzare corsi gratuiti o con i voucher (direttiva occupati) 

per i cittadini di Trecate, finalizzati a migliorare le competenze Si intendono, inoltre, realizzare 

accordi con le associazioni di categoria (artigiani, commercianti, industriali), per effettuare tirocini 

professionalizzanti o accogliere giovani in apprendistato, con momenti di alternanza scuola/lavoro, 

per migliorare le abilità professionali e favorire la collocazione o ricollocazione dei soggetti 

disoccupati. 

 
29. Corsi di economia domestica 
 
Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne italiane e straniere si intendono 

attivare corsi di economia domestica. La partecipazione a tali corsi potrebbe consentire all’ente di 

istituire una sorta di albo delle “colf” utilizzabili da privati attraverso i voucher.  

 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLI ISPETTIVI  
 
30. Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza per controllo dati  

 

In un contesto normativo che negli ultimi anni ha inteso sempre più incentivare la sinergia tra Enti 

Locali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, la stipula dell'accordo intende consolidare un 

rapporto di collaborazione già esistente, affinandone e semplificandone le procedure, con l'intento 

di conseguire un rilevante miglioramento della verifica delle posizioni reddituali e patrimoniali dei 

nuclei familiari richiedenti agevolazioni nei servizi sociali erogati dall'Ente e destinati per legge alle 

classi più disagiate (contributi connessi all'agevolazioni di prestazioni scolastiche, assegni per 

nuclei familiari numerosi, contributi ad integrazione del canone di locazione, servizi socio-sanitari 

domiciliari e residenziali, ecc.).  

Di rilievo non secondario è la tutela del bilancio erariale, poiché l'intesa raggiunta ha come 

obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari e di salvaguardare 

gli interessi finanziari dell’Ente su cui grava l'erogazione degli aiuti. 

 

 

 



 
31. Revisione Banca dati Ici annualità 2006 e 2007  
 
L'attività di verifica tributaria, attraverso il riordino e l'aggiornamento della banche dati tributarie, 

permette all'ente di raggiungere una effettiva perequazione fiscale e recuperare importanti somme 

non corrisposte correttamente dai contribuenti 

L'imposta Comunale sugli Immobili, rappresenta oggi un tributo particolarmente complesso da 

gestire a causa della dinamicità del sistema normativo, ma soprattutto per lo stato in cui versano le 

Banche Dati delle dichiarazioni, dei versamenti. Si intende procedere, pertanto, ad un 

aggiornamento della banca dati ICI comunale anche con i dati ricavati dal portale dell’Agenzia del 

Territorio.  

  

32. Definizione dei fabbisogni standard 
 

Nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi 

parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e 

province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. 

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-

finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di 

una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di 

solidarietà e di coesione sociale. 

Il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato, 

pertanto,  sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio 

nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. 

L’ente dovrà definire i propri fabbisogni standard per le diverse funzioni ed inviare i dati alla  

Società incaricata dal Ministero.  E’ fondamentale definire adeguatamente tali fabbisogni in quanto 

è  previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi 

che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il 

fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente 

medesimo. 

 



 GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
33. Piano del colore 

Verrà effettuata un’accurata analisi delle facciate del centro storico, al fine di creare un catalogo dei 

colori e dei materiali a cui dovranno attenersi i costruttori o proprietari degli stabili negli interventi 

di riqualificazione degli edifici stessi . 

 

34. Piano taglio piante nella valle del ticino 

Verrà predisposto un piano silvicolturale per il taglio delle piante nella Valle del Ticino al fine 

razionalizzare gli interventi evitando inutili sprechi e/o abusi. 

 

MIGLIORAMENTI SERVIZI AL CITTADINO  

 

35. Il comune al servizio del cittadino: semplificazione amministrativa ed accesso facilitato 

seguendo le indicazioni del cad (codice amministrazione digitale) 

Nell’ottica di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e facilitare al massimo il 

cittadino nel rapporto con gli uffici del Comune si procederà all’adeguamento dei regolamenti 

comunali e  della modulistica, alla istituzione di pagamenti on line e convenzionati, alla revisione 

dell’impostazione  del sito Internet per facilitarne la navigazione agli utenti. 

 

36. Corsi di italiano per immigrati  

Saranno organizzati corsi di italiano per gli immigrati al fine della regolarizzazione del soggiorno e 

per favorirne l’ integrazione nella comunità trecatese. 

 

LAVORI PUBBLICI  

 
38. Spese di investimento 

 
Il Commissario Straordinario ha identificato il programma di investimento delle Opere Pubbliche 

per il 2011,  basando il medesimo sulla necessità di intervenire con obiettivi mirati per il 

miglioramento della viabilità e ponendo attenzione alla problematica delle manutenzioni 

straordinarie del patrimonio immobiliare comunale. 

Le nuove opere stradali consistono nella sistemazione della Via Barassino, strada che è diventata ad 

alta percorribilità urbana, da quando è stata aperta la nuova scuola materna di Via Papa Giovanni 

Paolo II ed un primo lotto di lavori per la messa in sicurezza della Via Novara. 



Per quest’ultimo intervento è stata inoltrata richiesta alla Regione Piemonte per il cofinanziamento 

del progetto.  

Verrà inoltre aperto, in considerazione della prossima edificazione di complessi residenziali, un 

nuovo tratto della Via Monviso in direzione est, a prolungamento della strada esistente. 

 
 
IMPORTI SUPERIORI AI 100.000,00 Euro 

 
 
• RIQUALIFICAZIONE URBANA E SISTEMAZIONE VIA BARASSIN O: 
 
E’ prevista la riqualificazione della Via Barassino dall’intersezione di Piazza Santa Maria 
all’intersezione con Via Traversagna. Verranno sistemati i marciapiedi, verrà creato un percorso 
ciclabile oltre al rifacimento della pavimentazione bituminosa sul piano viario.  
 
Importo Lavori: € 200.000,00   Finanziamento: Mezzi Propri (Int.n.2080101/6) 

 
• INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STR ADALE. 

RIPRISTINO MARCIAPIEDI ED INTERSEZIONI STRADALI IN VIA NOVARA TRA 
LE VIE MONTELLO E GUERRAZZI. 

 
Si intende intervenire su una delle arterie principali di ingresso alla Città. La Via Novara verrà 
riqualificata mediante il rifacimento dei percorsi pedonali e viabili al fine di rendere più sicuro il 
transito sia dei veicoli che degli utenti deboli. Interessato ai lavori è il primo tratto della strada dalla 
rotatoria di ingresso al centro abitato di Trecate, fino all’intersezione con Via Guerrazzi. E’ stata 
inoltrata una richiesta alla Regione Piemonte per il cofinanziamento del progetto. 
 
Importo Lavori: € 600.000,00   Finanziamento:Mutuo (Int. 2080101/33) 

IMPORTI  INFERIORI AI 100.000,00 Euro  
 
 
• LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STABILI COMUNALI 
   
Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su vari immobili di proprietà comunale. Tra 
le varie opere è prevista anche la sostituzione dell’attuale copertura in eternit del capannone ex Area 
Sirtis. 

Importo complessivo  
di molteplici opere:    €   238.519,00    Fondi Propri (Int.n. 2010501/6) 
 
 
• ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI STABILI COMUNALI. 
 
A seguito dello spostamento di vari uffici all’interno del Palazzo Municipale, si rende necessario 
acquistare alcuni arredi per il completamento dei medesimi, sostituire alcune delle tende in essere 
ed allestire la sala riunioni.   
 



Importo Forniture: € 30.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2010505/4) 
 
• INCARICHI PROFESSIONALI. 
 
Si rende necessario incaricare dei professionisti esterni per incarichi specialistici a supporto di 
figure tecniche mancanti nell’organico del Settore LL.PP. 
 
Importo:  € 20.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2010606/1) 
 
 
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE. 
 

Si reputa indispensabile intervenire per la manutanzione straordinaria sia della struttura coperta che 
dell’impianto natatorio esterno per opere non rientranti negli oneri contrattuali dei Gestori 
dell’impianto. 

 
Importo Lavori: € 8.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2060101/2) 
 
 
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si intende procedere con l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso le 
strutture sportive comunali di Via Mezzano. 

 

Importo Lavoro:  € 6.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2060201/2) 

 

• LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MONVISO – 1° LOTTO.  
 
In considerazione delle prossime edificazioni sul prolungamento di Via Monviso, si rende 
necessario il prolungamento della via medesima in direzione Via Barassino realizzando il nuovo 
tratto di strada in rilevato e il nuovo condotto fognario. 
 
Importo Lavoro: € 98.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2080101/1) 
 
 
• INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

COMUNALI. 
 
Si intende procedere con l’esecuzione di vari interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi 
su diverse strade e marciapiedi comunali al fine di contenere il disagio sulla viabilità. 
 
 
 Importo Lavori: € 40.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2080101/3)
  
 
 
 
 



• MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI.  
 
Si intende intervenire per la manutenzione dei diversi parcheggi comunali. Verranno eseguiti 
interventi vari in considerazione dello stato di mantenimento della pavimentazione stradale dei 
medesimi. 
 
Importo Lavori: € 15.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2080101/9) 
 
 
 
• INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei veicoli in circolazione sulle strade comunali, si 
reputa necessario intervenire per il rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune strade. 
 
Importo Lavori: € 15.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2080101/18) 
 
  
• REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  
 
A seguito della realizzazione di nuove strade comunali si rende indispensabile realizzare nuovi 
impianti di pubblica illuminazione o ampliare quelli esistenti. 
 
Importo Lavori: € 40.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2080201/4) 
 
 
• RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DIRAMATORE VIGEVANO LU NGO LA 

VIA FERRANDI. 
 
In considerazione del cedimento creatosi nel muro di sostegno del Diramatore Vigevano, si rende 
necessario il rifacimento del medesimo. Visti gli accordi, tra il Comune di Trecate e il Consorzio 
Irriguo Est Sesia, che prevedono a carico di quest’ultimo la progettazione e la conseguente 
esecuzione dei lavori con la partecipazione, del 50% della spesa totale di progetto, da parte del 
Comune di Trecate,  si prevede il trasferimento di capitale,  presunto in €. 60.000,00, dal Comune di 
Trecate al Consorzio Irriguo Est Sesia . 
 
Importo Lavori:  €  60.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2090407/1) 
 
 
• LAVORI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO. 
 
Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria sullo stabile di Via Andante. 
 
Importo complessivo lavori:  €  3.000,00  Finanziamento: mutuo (Int.n. 2100101/1) 
  
• LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUN ALE AL 

REGIME DEFINITIVO DELLA D.G.R. 41-42433 DEL 09.01.1995  
 
In considerazione della necessità di adeguare la Casa di Riposo Comunale al regime definitivo della 
D.G.R. 41-42433 del 09.01.1995, sono previsti lavori di adeguamento degli spazi interni e di 
ampliamento per la creazione di una sala ginnica ora inesistente all’interno della struttura. Gli spazi 



necessari alla creazione della sala ginnica e relativi locali accessori, saranno disponibili solo in 
seguito alla ricollocazione del Comando di Polizia Municipale in altra sede. 
 
 

Importo Lavori:  € 90.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n. 2100301/2) 
  
 
 
• SOSTITUZIONE COPERTURA ETERNIT CIMITERO. 
 
Si intende sostituire le coperture in eternit in essere sulle tombe perimetrali del 4° recinto del 
Cimitero Comunale. Per l’esecuzione di tali lavori è stato richiesto il finanziamento da parte del  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle 
Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.). Il Comune di Trecate è risultato assegnatario del contributo 
di €. 200.000,00. Il progetto, è stato in parte finanziato nell’anno 2010 per €. 150.000,00. La 
rimanenza di €. 50.000,00 verrà stanziata nel bilancio 2011.  
 
Importo Lavori: € 50.000,00   Finanziamento: fondi propri (Int.n.2100501/11) 
 
  
• INTERVENTI COM MERCIO – ONERI GIGANTE. 
 
A seguito del versamento di oneri, da parte delle società Rialto s.r.l. e Villa Giovanni s.r.l, per un 
importo complessivo di €. 100.000,00, verranno eseguiti lavori e acquistati arredi per la 
riqualificazione del Commercio Cittadino. Si valuterà, in rapporto alle effettive necessità, le 
metodologie di intervento ed i siti interessati.  
 
Importo lavori: € 100.000,00    Finanziamento: Oneri (Int.n.2050501/1) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


