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RELAZIONE AL CONTO DI BILANCIO 2011 
 

L’anno 2011 è caratterizzato, dal punto di vista politico-gestionale, dalla cesura 

rappresentata dal cambio di amministrazione a seguito delle elezioni comunali di 

primavera. Non meno importante, per i riflessi sul bilancio comunale, appare la serie di 

manovre di risanamento dei conti dello Stato che hanno caratterizzato l’ultima parte 

dell’anno scorso. 

Occorre peraltro ricordare che gli effetti più pesanti di tali manovre si riversano sul bilancio 

a venire, condizionandone in modo notevolissimo i contenuti. 

Il conto di bilancio, o rendiconto di gestione, rappresenta il momento conclusivo del 

processo di programmazione e controllo operato dall’amministrazione, cosicché in sede di 

bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate 

dall’Amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria 

azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; in sede di 

bilancio consuntivo, tramite i documenti di cui si compone ( conto di bilancio, conto 

economico e conto del patrimonio ) si procede alla misurazione a posteriori dei risultati 

conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell’operato della Giunta e dei 

responsabili di settore. 

 

L’esame della documentazione e la relazione della responsabile del servizio finanziario 

evidenziano come l’anno 2011 si sia concluso per il Comune di Trecate con un 

significativo avanzo di bilancio, pari a euro 1.324.745,92, e con il pieno rispetto del patto di 

stabilità. Rimandando alla relazione sopracitata per un analisi puntuale degli aspetti 

finanziari e gestionali, si segnala in questa sede che sebbene l’avanzo di bilancio possa 

ritenersi un indicatore generalmente positivo, nel momento in cui assume proporzioni 

significative può sembrare sintomo di eccessivo scostamento delle previsioni o di mancata 

attivazione di quanto programmato. 

 

Nel nostro caso occorre piuttosto considerare che esiste nell’ordinamento finanziario degli 

enti locali una evidentissima discrepanza tra le “regole” che sovrintendono alla 

formulazione del bilancio di previsione ed i vincoli che vengono imposti dal patto di 

stabilità. Si genera pertanto un meccanismo per cui la necessità di onorare a scadenze 

accettabili gli impegni assunti negli anni precedenti in termini di pagamenti impedisce di 

fatto l’avvio di altre iniziative, pur se inserite nel bilancio di previsione. Il fenomeno è 

ulteriormente amplificato se l’andamento degli investimenti nel tempo risulta concentrato in 
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brevi periodi, come nel caso dei precedenti esercizi, che vedono la concentrazione in un 

solo anno, il 2009, del 65% dei mutui assunti in un quinquennio. 

Il contemporaneo avvio di numerose iniziative, avvenuto dopo l’insediamento del 

commissario straordinario nel 2010 ha ingenerato per l’anno successivo una cospicua 

mole di pagamenti concentrati. La nuova Amministrazione, insediatasi a giugno, ha dovuto 

pertanto ricorrere ad interventi correttivi volti a riequilibrare la tendenza e a salvaguardare 

il rispetto del patto di stabilità. Ciò è stato possibile tuttavia grazie al recupero di una 

somma di € 1.200.000 circa all’anno (riconosciuto dallo Stato a seguito di richieste da 

parte della Responsabile dei servizi finanziari nel giugno 2010) a compenso del minor 

gettito ICI degli edifici industriali; gli interventi messi in campo sono stati la creazione di un 

fondo per il patto di stabilità di 500.000 euro, al fine di incrementare la capacità di 

pagamento dell’amministrazione, l’estinzione anticipata di mutui per circa 600.000 euro, la 

razionalizzazione nella gestione dei residui nonché le altre misure illustrate in sede di 

assestamento di bilancio. 

 

Tutto questo ha permesso il rispetto del patto di stabilità e non ha ulteriormente peggiorato 

la situazione, nonostante il contemporaneo accumulo di stati di avanzamento dei lavori 

avviati, mantenendo tuttavia un cospicuo pregresso per l’anno in corso, che non mancherà 

di generare tensioni notevoli sull’esercizio appena iniziato. 

  

Le micidiali misure di contenimento della spesa attuate dall’Amministrazione dello Stato 

nella seconda parte dello scorso anno, se da un lato hanno aperto gli occhi in merito alla 

reale situazione finanziaria del nostro paese, dall’altro hanno in pratica “commissariato” gli 

enti locali che, presi nella morsa tra il patto di stabilità e l’annullamento della possibilità di 

accendere mutui, di fatto hanno perduto ogni possibilità di programmare investimenti e 

opere pubbliche. A questo si aggiungono le incertezze interpretative legate alla 

introduzione anticipata dell’IMU e la necessità (particolarmente gravosa per il nostro 

Comune, data la situazione pregressa) di affinare il più possibile le metodologie di 

simulazione delle entrate derivanti dall’IMU al fine di garantire le risorse necessarie senza 

pesare ingiustificatamente sulle finanze dei cittadini. Tutto ciò ha generato un inevitabile 

ritardo nella redazione del bilancio di previsione dell’anno in corso : l’auspicio è che gli enti 

locali, tramite i propri organismi rappresentativi, possano ottenere nel frattempo 

significative riforme al Patto di Stabilità, perlomeno a livello dei pagamenti per i lavori già 

realizzati. 
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In conclusione, si può certamente affermare che il conto di bilancio per l’anno trascorso 

rappresenta un elemento positivo per la nostra comunità, essendo espressione di una 

situazione economica caratterizzata da una contabilità trasparente e consolidata e da un 

assetto finanziario adeguato, per quanto può dipendere dal nostro Comune, alle sfide che 

ci attendono per l’immediato futuro.   

 

In relazione agli obiettivi programmati e alle esigenze intervenute nel corso dell’anno, si è 

provveduto a svolgere una serie di  attività, alcune delle quali sono di seguito elencate. 

E’ stato  gestito in maniera autonoma lo sportello catasto dal 24/4/2011, a seguito dello 

scioglimento della convenzione con il Comune di Galliate, senza aggiunta di personale. 

E’ stata, inoltre,   promossa la sottoscrizione e sono state  stipulate convenzioni con istituti 

di credito presenti sul territorio finalizzate a favorire l’accesso al credito dei fornitori del 

Comune di Trecate per somme relative a forniture, servizi e lavori afferenti spese in conto 

capitale (spese per investimenti).   

Nel corso dell’anno si è  inoltre provveduto ad affidare il servizio di gestione delle aree di 

sosta a pagamento anni 2012 –2014, il servizio di gestione, accertamento e riscossione 

del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera per le 

occupazioni di suolo ed aree pubbliche temporanee anni 2012 /2013 nonchè   il servizio di 

verifica ed aggiornamento della banca dati comunale ICI anni 2006 – 2007 con 

conseguente emissione di avvisi di accertamento in caso di riscontrate irregolarità. Al 

riguardo si ricorda che il servizio di riscossione dell’ICI e delle relative sanzioni è affidato 

da circa 10 anni ad  Equitalia Servizi Spa, Equitalia Nord Spa a partire dal 1.10.2011.   

Si è anche provveduto a modificare il regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale sugli immobili, il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità  e per l’effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni.  

 

 SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

L’anno 2011 è stato un anno particolare, in quanto caratterizzato nel  1° periodo (primi 

cinque mesi)  dalla gestione commissariale ormai nella sua  fase  finale, a cui,  dal 1° 

giugno,  è  subentrata la nuova Amministrazione risultata eletta a seguito delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali. 
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Innanzitutto, per quanto riguarda i servizi pubblici è proseguita la gestione dei servizi idrici 

(acquedotto e fognatura) da parte della società mista SERVIZI PUBBLICI TRECATESI 

SPT spa in attesa della definizione da parte della Regione Piemonte della sorte dell’ATO. 

Questa situazione ha favorito i cittadini trecatesi, in quanto le tariffe per tali servizi sono 

notevolmente più basse rispetto a quelle praticate dall’ATO. 

Il servizio di erogazione/distribuzione del gas metano sul territorio trecatese da parte della 

società ENEL RETE GAS spa è in proroga ex lege. Nel frattempo è stato dato l’avvio agli 

adempimenti propedeutici alla gara d’ambito che sarà gestita dal Comune di Novara, 

capofila dell’ATO Novara 2-Sud. 

In occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, avendone i requisiti di 

legge, si è deciso di aprire una quinta farmacia che sarà ubicata nell’area sud di Trecate.  

Per quanto concerne le strutture pubbliche è stato stipulato un nuovo contratto di affitto 

per il terreno di via Mezzano adibito a campo sportivo comunale con atto racc. n.  2304   in 

data  3.11.2011 per anni sei. 

Inoltre, dopo aver modificato i criteri di concessione degli immobili comunali e concordato 

tra il Commissario ed alcune Associazioni locali la rilocazione della loro sede associativa 

presso il fabbricato comunale di via Dante n.38 (ex Poliambulatorio), sono state 

sottoscritte le relative convenzioni. Lo spostamento effettivo delle sedi, in realtà, non è mai 

avvenuto se non per il Moto Club G. Villani e l’attuale Amministrazione ha assunto una 

diversa determinazione in merito alla destinazione dello stabile in perfetta linea con il suo 

programma elettorale. 

Anche l’appartamento di via Dante n. 11, che non ha trovato acquirenti, è rimasto sede 

associativa dell’ASPT (Associazione Sportiva Pescatori Trecatesi) e dell’Associazione 

onlus Noi Per Loro. Negli stessi locali, in accordo con le suddette associazioni, verso fine 

anno, è stato aperto al pubblico, una volta la settimana, uno sportello dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia allo scopo di agevolare i cittadini trecatesi nel disbrigo delle loro 

pratiche. 

In merito all’attività di promozione del territorio, si sono susseguite nel corso dell’intero 

anno 2011 diverse iniziative a valenza extracomunale per rilanciare all’esterno l’immagine 

di Trecate (in occasione del Carnevale è stata installata in piazza Cavour la pista di 

pattinaggio ed organizzato il concerto con  la “Skatenaband”) 

Col precipuo scopo di promuovere la qualità turistica di Trecate e rilanciare l’economia 

locale, il Commissario ha dato vita al progetto di rivitalizzazione del centro storico 

pedonale “Trecate per tutti i gusti”, realizzando una serie di eventi di vario genere (concerti 
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di musica jazz e classica, esibizioni delle scuole di ballo, Pet Day, Il mondo dei Balocchi, 

karaoke, ecc.) nei fine settimana da marzo a giugno, all’interno dell’isola pedonale. A tale 

scopo, infatti, è stata istituita la ZTL (Zona Traffico Limitato) nei giorni prefestivi e festivi, 

dalle ore 20,00 del prefestivo alle ore 24,00 del festivo, dapprima molto estesa e poi 

progressivamente ridotta fino all’attuale. 

E’ stata inaugurata una stagione di teatro dialettale con quattro spettacoli, da febbraio a 

novembre, realizzati a cura dell’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura Locale - 

Gruppo di attori dialettali “Nu’ e po’ pu’”. 

 E’ stato realizzato un nutrito programma di visite guidate per far conoscere la città ed i 

suoi dintorni, avvalendosi della collaborazione di una guida turistica locale e dell’”antico 

sapere” dell’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura Locale e dell’ASPT.  

Come evento all’interno del programma annuale dell’Associazione Parco Culturale 

Ludovico il Moro 100 Castelli, di cui il Comune di Trecate fa parte, finanziato nell’ambito 

del progetto Interreg  IV A (programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera), è 

stato realizzato il Convegno sulle grandi famiglie del novarese presentando “I Rosina”. 

Vi sono stati anche eventi di carattere ludico-ricreativo, sportivo e di solidarietà, quali il 

“Ferragosto in piscina”,  la “Marcia della solidarietà”,  l’itinerario turistico di Trecate con il 

trenino a motore e  la “Notte Nera”. Come consuetudine, il Comune di Trecate ha 

partecipato alla fiera “Promoterr” a Sizzano. 

Alla fine dell’anno è stato raggiunto un accordo con l’Associazione Turistica “Pro Loco 

Trecate”, che è stato poi concretizzato in un protocollo d’intesa, per lavorare insieme alla 

promozione turistica della città, coordinando le varie iniziative che vengono svolte durante 

l’anno dalle diverse associazioni. 

Il gemellaggio con Saint Paul Trois Chateaux non ha avuto sviluppi sul fronte degli incontri 

tra i rappresentanti delle due città a causa di impegni improrogabili della parte francese 

nelle date  proposte dall’Amministrazione comunale trecatese,  ma sono, comunque, 

proseguiti i contatti per programmare le iniziative per il 2012.   

Per quanto concerne le attività celebrative per il 150° dell’Unità d’Italia ,  aderendo ad 

un’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività culturali sono stati organizzati più eventi 

celebrativi dei gruppi musicali trecatesi Schola Cantorum San Gregorio Magno, Amadeus 

Kammerchor, Coro Voci Bianche Don Gambino e Banda Musicale Trecatese, che hanno 

ottenuto il riconoscimento di “Gruppi di interesse comunale “ e “Gruppi di interesse 

nazionale”. Inoltre, è stata intitolata una nuova via di Piano Regolatore ai due garibaldini 
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trecatesi Margarita e Chinea con una cerimonia conclusasi con la deposizione di un 

omaggio floreale sulle loro tombe nel Cimitero cittadino. 

Infine, per quanto riguarda il miglioramento dei servizi al cittadino si è provveduto 

all’adeguamento della modulistica ai sensi di legge  e di alcuni regolamenti. Dal 1° gennaio 

è funzionante l’albo on line. Si è dato attuazione al programma della trasparenza 

consultabile sul sito Internet del Comune. 

 
URBANISTICA 

 
Si è completato l’iter della variante parziale n. 4 con finalità sia private che pubbliche 

compreso, fra l’altro, la realizzazione della rotonda si San Martino (opera che inizierà, a 

cura della provincia, nel mese di marzo 2012). 

 

Nel mese di ottobre 2011 è terminata la stesura della documentazione per l’adeguamento 

del piano regolatore al piano di assetto idrogeologico (PAI) che è stata inviata alla Regione 

Piemonte con la richiesta di convocazione del tavolo tecnico in seguito al quale si 

procederà a redigere variante di adeguamento. 

 

E’ stata adottata la proposta del nuovo “Piano di zonizzazione acustica” con il relativo 

regolamento di attuazione, si è quindi proceduto alla pubblicazione dello stesso per le 

eventuali osservazioni, a breve verrà presentato alla commissione competente e 

successivamente posto all’approvazione del Consiglio. 

 

Si è chiuso l’aggiornamento della cartografia di piano regolatore relativo agli anni dal 2005 

al 2009 ed è stato affidato incarico per l’aggiornamento dell’anno 2010. 

 

Si sono evase tutte le richieste presentate dai cittadini relative alla trasformazione delle 

aree PEEP da diritto di superficie in diritto di proprietà con l’eliminazione dei vincoli di 

godimento. 

 

Si sono  tenuti una serie di tavoli tecnici conclusi con il definitivo parere negativo per la 

realizzazione all’interno dell’area ABC Farmaceutici di nuove produzioni che prevedevano 

l’uso di solventi. 
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Con la fine dell’anno si sono definiti ed è stato dato il via ai lavori per la realizzazione del 

parcheggio di via Murello. 

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal regolamento nr. 15/R della regione Piemonte 

si è provveduto in collaborazione con la società S.P.T., gestore del servizio idrico di 

Trecate, a verificare e ridefinire le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. Le stesse 

sono state confermate e si è completato l’iter con il settore idrico della regione. 

 
PERSONALE/ORGANIZZAZIONE E SPORTELLI INTEGRATI 

 
Organizzazione e gestione del personale/controllo di gestione/statistica/informatizzazione 

dell’ente 

 

Sono state implementate le modifiche all’organizzazione dell’Ente previste dalla Legge 

150/09.  Apportati importanti cambiamenti relativi alla misurazione della performance, alla 

valutazione delle P.O. e dei  dipendenti del Comune e alla trasparenza amministrativa.   

Il sito internet è stato ulteriormente migliorato, con la massima attenzione 

all’aggiornamento costante della popolazione sulle novità e le iniziative dell’Ente. E’ partito  

in zona  Biblioteca , il servizio WiFi gratuito ed è stato installato il software per l’Albo 

pretorio on line. Effettuato il 15° censimento gene rale della popolazione e delle abitazioni 

ed il 6° censimento dell’Agricoltura. 

 

Urp/sportelli integrati/elettorale 

 

In crescita i dati relativi alle utenze dei vari sportelli che hanno raggiunto, solo per Trecate, 

circa 26.000 contatti. 

Da dicembre 2011 si sono aperti nuovi Sportelli Integrati presso le sedi dei comuni 

convenzionati di Vespolate, Garbagna Novarese, Tornaco e Nibbiola (una volta al mese, a 

turno il venerdì) e presso il comune di Terdobbiate (il 3° mercoledì del mese). 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico continua ad accogliere, durante l’orario di apertura, 

anche le richieste degli utenti di Sportello Lavoro che utilizzano le bacheche espositive per 

la consultazione e l’autocandidatura alle offerte del Centro per l’Impiego. 

L’URP continua a svolgere la funzione di informazione/comunicazione delle attività 

dell’Ente e di diffusione delle informazioni verso l’Ente ed i cittadini. Il servizio 
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ComuneInform@, attivo dal 2008, ha aumentato  gli iscritti e prevede l’invio tramite posta 

elettronica di tutte le comunicazioni dell’ente di interesse per la collettività. 

La Convenzione che il Comune di Trecate ha siglato con la Provincia di Novara  rinnovata  

nel 2011, contribuisce a dare maggiore impulso al servizio in quanto potenziata rispetto 

alle precedenti, in termini di competenze attribuite agli sportelli decentrati. 

A partire dal 10 dicembre 2011 è attivo presso lo Sportello Lavoro il servizio gratuito “RETI 

DI CURA”, sempre in collaborazione con la Provincia di Novara, che si rivolge ad 

assistenti familiari che cercano lavoro e alle famiglie che richiedono questo servizio. 

Grazie al progetto finanziato dalla Provincia di Novara “Giovani Opportunità” sono state 

attivate 27 borse lavoro nel 2011 a favore di giovani neo diplomati, laureati o con disabilità 

anche inferiore al 46%. 

In collaborazione con il CPI di Novara, con il CISA e con l’ASL sono stati attivati, inoltre, 

tirocini formativi in convenzione con il Centro per l’Impiego di Novara oltre ad avere 

utilizzato forme di lavoro accessorio con l’erogazione di vouchers. Sono state coinvolte 

circa 25 persone. 

Tramite il progetto di “Cantiere Lavoro” sono stati presi in carico  7 disoccupati residenti 

nel comune di Trecate per 260 giorni lavorativi (part-time 25 ore settimanali):  

Numerosi sono stati i contatti con le aziende, a cui è stata inviata una lettera di 

pubblicizzazione per il suddetto progetto “Giovani … Opportunità” e ben 27 hanno 

manifestato interesse all’iniziativa e 17 hanno aderito al progetto stesso con l’attivazione di 

tirocini presso le loro sedi. 

Anche quest’anno sono stati organizzati e gestiti dallo Sportello Giovani  corsi su PC e 

nuove tecnologie (internet, posta elettronica, home banking etc.) rivolti principalmente ai 

“nonni” volontari del servizio civico, al quale si sono aggiunti tante altre persone 

desiderose di accostarsi a questi nuovi strumenti.  

Lo Sportello Immigrati prosegue nella sua attività ed è sempre più punto di riferimento per 

stranieri e italiani residenti nel nostro territorio  che, grazie al servizio di mediazione 

culturale gestito da personale madrelingua (arabo/francese e albanese) sono stati 

supportati nella compilazione delle varie pratiche (es. informazioni sanatoria, decreto 

flussi,  ricongiungimenti familiari, neo-comunitari ecc..) ed inoltre hanno potuto presentare 

istanza di rinnovo dei permessi di soggiorno e richieste di carta di soggiorno in via 

telematica, tramite l’apposito kit, ricongiungimento familiare, grazie alla presenza di un 

operatore del patronato A.C.L.I. che, gratuitamente, ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 

11.30 effettua la compilazione e trasmette i dati telematicamente.   
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In collaborazione con l’Associazione ABACASHI’ è stata organizzata, da dicembre 2011 la 

“Scuola delle mamme” presso la Biblioteca Civica. 

A partire da Ottobre si sono organizzati tavoli/incontri per organizzare possibili iniziative 

sull’immigrazione. 

Per quanto riguarda il Servizio Elettorale si sono svolte le Elezioni Amministrative e alcuni 

Referendum. 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

Il programma dell’Amministrazione Comunale relativo al settore Polizia Municipale per 

l’anno 2011,  volto ad un generale miglioramento dell’attività di prevenzione e controllo da 

ottenersi con una costante presenza sul territorio degli operatori è stata attuato con 

un’assidua presenza sul territorio di tutto il personale dell’intero Settore Polizia Municipale.  

  

SICUREZZA 

Nel periodo estivo è stato attuato un progetto per l’incremento dei servizi serali, per cui 

sono stati effettuati pattugliamenti dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e dalle ore 18.00 alle ore 

24.00 in quasi tutti i giorni della settimana e sono stati incrementati i servizi di controllo, 

vigilanza e prevenzione, sia in relazione alle violazioni al Codice della Strada, che in 

relazione alla sicurezza urbana.  

L’attività di collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri è proseguita nel corso del 

2011 anche attraverso servizi coordinati.  

Si è proceduto, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, a perseguire reati anche 

grazie al sistema di videosorveglianza.   

E’ stata rinnovata la convenzione con l’Associazione Carabinieri in congedo per la 

sorveglianza dei parchi cittadini a titolo gratuito, allo scopo di prevenire azioni di 

vandalismo e microcrminalità per la maggior sicurezza dei cittadini nelle aree verdi. 

 

VIABILITA’ 

 E’ stato costituito il Servizio di Viabilità composto da personale misto del settore Polizia 

Municipale e del Settore Lavori Pubblici, sotto la direzione del Settore Polizia Municipale, 

al fine di  poter studiare in modo migliore la viabilità della città e coordinare le esigenze 

legislative imposte dal Codice della Strada con le norme tecniche imposte dalle direttive 

dei lavori pubblici per la costruzione delle strade e della viabilità. 
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Sono state realizzate modifiche in relazione ad alcune zone segnalate dai cittadini ed in 

particolare della zona nord-est relativa alle scuole elementari Don Milani. Si è seguito il 

metodo di coinvolgere  la cittadinanza in caso di  modifiche di rilevante entità.  

Sono stati realizzati diversi attraversamenti pedonali rialzati a tutela dei pedoni e per un 

rallentamento della velocità dei veicoli in transito a tutto vantaggio della sicurezza della 

circolazione. 

 

TRASPORTI 

L’Amministrazione si è attivata nel tentativo di mantenere almeno i servizi essenziali, a 

fronte dei tagli al settore prospettati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Novara sul 

sistema della conurbazione. 

 

SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/FINANZIAMENTI 
 

Anche il Comune di Trecate, come molti altri territori, ha vissuto il 2011 con grande 

difficoltà sotto il profilo economico e sociale.   

Nell’ultimo biennio sono aumentate in modo esponenziale le richieste di aiuto dei nuclei 

colpiti dalla crisi economica, con famiglie sempre più incapaci di far fronte ai bisogni 

primari. In questo contesto particolarmente critico e impegnativo, sotto il profilo delle 

attività di sostegno e di supporto ai nuclei familiari in difficoltà, i servizi sociali hanno attinto 

a tutte le risorse a disposizione per dare il massimo aiuto ai nuclei in difficoltà. 

Un sostegno che si rivela ancora più arduo, se si considerano le risorse economiche 

sempre più ridotte per i tagli nei trasferimenti pubblici rispetto ai servizi essenziali per i 

cittadini e le fasce più deboli della popolazione (anziani, minori, portatori di handicap). 

E’ stata potenziata la collaborazione con le istituzioni e le associazioni di volontariato 

locale operanti nell’ambito del sociale (Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Trecate e 

Caritas). 

Il Settore Servizi Sociali ha lavorato in sinergia con gli Sportelli Lavoro, Sportello Giovani, 

Sportello Immigrati,  il Consorzio Socio Assistenziale dell’Ovest Ticino, l’Ufficio Esecuzione 

Pene Esterne, l’Asl per l’attivazione di borse lavoro, tirocini di solidarietà, di inserimento 

lavorativo per soggetti con difficoltà, portatori di handicap o con disagio sociale. 

La modifica della normativa ha escluso, tuttavia, i tirocini di reinserimento destinati ai 

disoccupati di breve o lunga durata o ai lavoratori in mobilità o ai soggetti con particolari 

difficoltà di inserimento lavorativo, o deboli rispetto al mondo del lavoro.  
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L’Amministrazione ha, inoltre, utilizzato il lavoro accessorio e,  tramite lo Sportello Lavoro 

e i Servizi Sociali,  ha effettuato circa 3.000 ore di lavoro, pagate tramite voucher, per una 

spesa di € 20.000,00 a beneficio di circa 20 lavoratori. 

E’ stata garantita e implementata l’attività di sostegno scolastico ai ragazzi portatori di 

handicap frequentanti le scuole dell’obbligo, svolta tramite cooperativa sociale, con circa 

15.000 ore di sostegno annue. 

Per affrontare le emergenze abitative,  si sono ricercate diverse soluzioni (locali da 

trasformare in dormitori, spazi di prima accoglienza, ristrutturazione di edifici e quant’altro 

potesse essere di immediata fruibilità per le famiglie prive di un’occupazione, di un reddito, 

di un alloggio e con la presenza di minori a carico) e molte sono state le azioni intraprese 

con gli uffici giudiziari, gli avvocati e i privati per procrastinare il rilascio degli immobili, 

intervenendo con un sostegno diretto a favore dei nuclei familiari coinvolti. 

Nell’inverno del 2011 è stato nuovamente attivato il contributo “Caro Riscaldamento” a 

sostegno della popolazione anziana ultrasessantacinquenne a basso reddito. 

E’ proseguito il servizio di trasporto agevolato a favore dei portatori di handicap, degli 

anziani ultra 65enni, delle persone con difficoltà motorie o fisiche temporanee nei luoghi di 

cura, a scuola o nelle prime necessità, con la preziosa collaborazione dei volontari del 

servizio civico anziani che hanno effettuato circa 80 trasporti settimanali. 

E’ proseguita, inoltre, la collaborazione con il Comitato Marika Invernizzi per il trasporto e 

l’accompagnamento dei malati oncologici presso i luoghi di cura e con le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio (Croce Rossa Italiana e Auser). 

Durante il periodo estivo, in collaborazione con il  Gruppo Volontari Estate Anziani, si è 

svolta l’iniziativa “Un Parco per stare insieme – Estate Anziani 2011”,  

E’ stata, inoltre, sottoscritta una convenzione con l’Oratorio di San Giuseppe per lo 

svolgimento di attività di animazione per il periodo estivo.  

Per quanto concerne la ricerca e sviluppo progetti di finanziamento, è stato potenziato il 

servizio con la ricerca di bandi e forme di contributi a sostegno dell’attività dell’ente. 

 E’ stato presentato alla Regione Piemonte il progetto di adeguamento al regime definitivo 

alla Casa di Riposo, secondo la D.G.R. 14 settembre 2009 della Regione Piemonte e sono 

stati presentati 2 progetti per finanziare gli interventi di ristrutturazione della struttura, per 

potenziare i servizi alla persona in ambito di immigrazione, sportello giovani, sportello 

lavoro, ma anche per realizzare nuove opere pubbliche.  
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Per i bandi presentanti nell’ultima parte dell’anno si è ancora in attesa di conoscere l’esito;  

i progetti relativi ai  bandi per i  lavori della Cassa di Riposo sono stati ammessi ma non 

finanziati per mancanza di risorse. 

Anche l’Asilo Nido comunale ha proseguito l’attività garantendo massima attenzione 

all’aspetto educativo dei bambini, rispettando gli standard qualitativi educativi e gestionali. 

In considerazione dell’elevato numero di bambini in lista di attesa, sono state ricercate 

soluzioni che potessero consentire di dare risposta alle famiglie (convenzioni con altri nidi, 

realizzazione di nuove strutture per l’infanzia). 

E’ stata presentata e accolta la richiesta di finanziamento regionale per abbattere le liste 

d’attesa, con un finanziamento di 80.000 € per l’anno educativo 2011/2012, e il 

conseguente convenzionamento di oltre 20 bambini e 8 strutture coinvolte.  

 

AMBIENTE 

AZIENDE  E INDUSTRIE 

La raffineria SARPOM, la più grande realtà trecatese dal punto di vista industriale e 

dell’occupazione, è in una fase di adeguamento delle proprie strutture produttive alle 

normative nel frattempo entrate in vigore. E’ stato predisposto dal Comitato Tecnico 

Regionale un elenco di prescrizioni riguardanti sia la sicurezza che la produzione 

industriale. 

L’Amministrazione dal suo insediamento ha partecipato a tutti gli incontri al C.T.R. di 

Torino per essere presente in ogni fase decisionale che coinvolge il presente e futuro della 

raffineria.  

Un’altra realtà trecatese presente da anni, la UNIBIOS, ha avanzato una richiesta di 

rinnovo autorizzazione e ampliamento della produzione che ha interessato in modo 

particolare il settore ambiente/urbanistica, a cui è affidato il compito di    studiare, 

elaborare e predisporre tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla 

conferenza dei servizi, dove tutti gli enti interessati hanno espresso le proprie valutazioni. 

Il settore ha organizzato e coordinato incontri, confronti e approfondimenti con ARPA e 

PROVINCIA al fine di permettere all’Amministrazione Comunale di acquisire un’adeguata 

informazione e decidere con cognizione di causa in merito al rilascio delle autorizzazioni 

richieste. 
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RIFIUTI 

E’ stato organizzato, poco dopo l’insediamento della nuova Amministrazione,  un incontro 

con il direttore del CBBN (consorzio)  per verificare insieme la fattibilità di alcune iniziative  

che potrebbero portare innegabili benefici alla città di Trecate in campo ambientale. 

In particolare si è espressa la  volontà di prestare maggiore attenzione alla raccolta 

differenziata, proponendosi di riprendere l’incremento di percentuale interrotto da qualche 

anno;  al fine anche di ridurre i costi  è stati richiesto  al consorzio rifiuti di provvedere ad 

una diversa modalità di raccolta della frazione umido: pertanto da maggio 2012 tutte le 

famiglie trecatesi avranno la sostituzione dei secchielli tradizionali con quelli aerati (forati) 

portando  benefici sia alle famiglie che al conto economico del Comune. 

Anche l’ampliamento dell’orario di apertura dell’isola ecologica è un  obiettivo che 

l’Amministrazione si è posta: si è pertanto iniziato a studiare con il consorzio le modalità  

per arrivare ad un  miglioramento del servizio ai cittadini. 

 

PARCHI CITTADINI 

Nei mesi di giugno e luglio sono stati attuati  interventi importanti nei parchi principali della 

città, in particolare al Parco Cicogna sono stati installati 7 nuovi giochi per bambini e sono 

stati restaurati i giochi esistenti da tempo tramite l’attivazione di un cantiere di lavoro 

destinato esclusivamente al restauro e al ripristino delle strutture più rovinate dal tempo e 

dall’usura. 

Stesso tipo di interventi, nuovi giochi e cantiere di lavoro, sono stati messi in campo nel 

Bio Parco Roggia Moretta. 

Nel mese di dicembre è stato aperta al pubblico anche l’area sgambamento cani, in Via 

San Cassiano, uno spazio che permette ai cani di muoversi liberamente (rispettando il 

regolamento) in un parco pensato appositamente per loro. 

 

VERDE PUBBLICO 

Tutti i lavori di manutenzione e sistemazione delle  aree verdi sono proseguiti come da 

appalto; il fattore che ha portato ad un incremento dei costi è stato la necessità di 

procedere più volte alla disinfestazione di molte aree della città nel tentativo di limitare i 

danni alle piante e soprattutto i problemi ai cittadini più sensibili alle sostanze urticanti 

prodotte dagli insetti. 
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COMMERCIO 

 

L’attività di promozione della realtà commerciale di Trecate è iniziata già nella scorsa 

estate, come da programma di mandato,  ed è proseguita anche grazie alla preziosa e 

fattiva collaborazione del Comitato per il Commercio. 

Queste in linea generale e riassuntiva sono tutte le significative azioni realizzate. 

 

1) CREAZIONE COMITATO COMMERCIO: 

- Le nomine dei rappresentanti si sono  svolte a luglio e agosto 2011  

Durante l’estate, a partire da un primo incontro aperto con tutti i commercianti trecatesi 

in data 11/07/2011, è stato concordato di eleggere liberamente dei rappresentanti di 

diverse categorie per formare un comitato di natura tecnica costituito con deliberazione 

n. 75 in data 11/10/2011 in grado di collaborare con l’Amministrazione per individuare le 

problematiche più urgenti relative alla nostra realtà commerciale. 

Il Comitato ha instaurato un’azione efficace di collaborazione con l’Assessore e con il 

Settore comunale preposti. 

2) MANIFESTAZIONI 

 Queste le manifestazioni più significative, finanziate in gran parte con sponsorizzazioni 

esterne e senza aggravio per il bilancio comunale : 

- Festa del cioccolato “ Dolce Trecate”-  13 marzo 2011 – manifestazione sul tema del 

cioccolato artigianale   di qualità con stand specializzati ed attrazioni per i bambini 

- “Auguri a tutti i Papà d’Italia”- 20 marzo 2011 – evento legato alle celebrazioni per il 

150° anniversario dell’Unità d’Italia con mercatini  caratteristici in occasione della Festa 

del Papà 

- “Festa di Primavera” – 27 marzo 2011  - manifestazione con esposizione di prodotti 

artigianali per celebrare la nuova stagione 

- “ L’Italia a tavola” – 3 aprile 2011 – evento legato al tema della gastronomia italiana 

con stand provenienti da tutta la penisola e prodotti agroalimentari di qualità 

- “ Colori e sapori d’aprile” – 10 aprile 2011 – esposizione di prodotti artigianali italiani 

nell’ambito delle celebrazioni per il 150° 

- Festa Argentina – 20 e 21 agosto 2011 – somministrazione di alimenti tipici e 

intrattenimento a tema 

- Fiera dei SS Patroni – 19 settembre 2011 – tradizionale rassegna con prodotti tipici 

dell’agricoltura e dell’artigianato del nostro territorio 
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- Festa del libro (dal 28/10/2011 al 02/11/2011) : è stata una manifestazione di prestigio 

che ha consentito di offrire a Trecate un circuito di eventi (incontro con un autore, 

lettura animata per bambini, aperitivo con delitto ecc) di alto livello.  

- Programma Natalizio: mercatini di prodotti artigianali e villaggio natalizio in piazza 

Cavour tutte le domeniche dal 27/11/2011 al 18/12/2011 e conclusione l’8 gennaio 

2012.Tutte le case del villaggio sono state occupate a rotazione dai commercianti di 

Trecate, gratuitamente, costituendo un’importante “vetrina” sulla piazza principale. 

- Regali da Sogno – 8 dicembre 2011 – evento di prestigio nella cornice del Teatro con 

la partecipazione degli operatori commerciali che propongono prodotti legati al 

benessere della persona ed alla cura della casa. 

 

3) RIPOSIZIONAMENTO MERCATO: è stata intrapreso nel 2011 lo studio per   

individuare una migliore distribuzione dei banchi nella stessa area in cui ora sono collocati.  

 

4) REGOLARIZZAZIONE DEGLI OPERATORI AMBULANTI CON VARA 

Tenendo conto di quanto richiesto dalle nuove normative regionali vigenti in materia, si è 

provveduto entro il 31/10/2011 al controllo della regolarità contributiva di tutti gli operatori 

dell’area mercatale, rilasciando certificazioni apposite (VARA) 

 

5) INIZIATIVE PER L’ESTERIORITA’ DEGLI ESERCIZI.  

Varie e originali sono state le idee emerse in questi ultimi mesi per migliorare l’esteriorità 

degli esercizi commerciali di Trecate. La distribuzione dello stemma comunale in 

occasione delle Feste patronali, le vetrine a tema con la Festa del libro,  l’acquisto degli 

alberelli natalizi da esporre in tutte le attività con le stesse decorazioni sono alcuni esempi 

tangibili dell’impegno di tutti per creare una diversa immagine per i clienti e dare maggiore 

omogeneità a quel “centro commerciale naturale” quale può definirsi il nostro centro 

storico. 

 

6) RICERCA E ATTIVAZIONE  DI NUOVI CANALI DI SPONSORIZZAZIONE 

La propositività dell’azione dell’Amministrazione Comunale e l’entusiasmo di molti 

operatori nella organizzazione degli eventi hanno coinvolto positivamente anche gruppi 

economici e diversi soggetti commerciali che, rispetto al passato, hanno dimostrato 

sensibilità ed attenzione nello sponsorizzare e promuovere le diverse iniziative.  
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Il risultato ottenuto è stato lusinghiero e ha permesso di realizzare più di quanto era nelle 

aspettative, anche operando investimenti come quello delle case del villaggio, acquisite 

definitivamente al patrimonio comunale. 

 

I rapporto tra gli obiettivi raggiunti ed i costi contenuti ha permesso di ottimizzare  

l’efficienza dell’azione amministrativa. 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Va premesso che prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale, 

avvenuto nel mese di giugno 2011, il Comune di Trecate è stato oggetto di 

Commissariamento e che, pertanto, sino a tale data, l’azione condotta ed i programmi da 

attuare sono stati improntati sulla base degli indirizzi impartiti dal Commissario 

Straordinario – Dott.ssa Giovanna Vilasi, che aveva ritenuto di definire il programma delle 

opere pubbliche sulla base di obiettivi mirati al miglioramento della viabilità e ponendo 

attenzione alla problematica delle manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare 

comunale; tra gli interventi previsti vi era la riqualificazione urbana e la sistemazione della 

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

 

Relativamente a quest’ultimo intervento, si è provveduto a presentare domanda di 

partecipazione al Bando della Regione Piemonte (PNSS – 3° Programma di Attuazione) 

per l’accesso ai cofinanziamenti (statale e regionale) per interventi a favore della sicurezza 

stradale; nel mese di maggio 2011, la Regione Piemonte comunicava che la proposta 

progettuale presentata da questo Comune era stata inserita nella graduatoria di merito ma 

non era stata ammessa a cofinanziamento nazionale e/o regionale per l’esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

Con   deliberazione n. 025 del 29.09.2011 è stato deciso di cancellare dal Programma 

delle OO.PP. entrambe le suddette opere a causa delle problematiche emerse relative al 

rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità, riservandosi di 

rivalutarne l’eventuale inserimento nella futura Programmazione triennale delle OO.PP. 
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 Tra gli obiettivi di rilievo portati avanti nell’anno 2011 dal Commissario Straordinario, vi 

sono stati: 

- l’apertura della nuova rotonda posta all’intersezione tra Corso Roma – Via Macallè – 

Via Matteotti e Via Ferraris,; 

- la ricollocazione di alcune Associazioni dalle loro sedi allo stabile di proprietà comunale 

sito in Via Dante n. 38; 

- lo spostamento della sede della Protezione Civile dallo stabile comunale sito in 

S.Martino di Trecate (Ex G.D.F.) allo stabile di proprietà comunale di Via Dante n. 38; 

Lo spostamento della sede della Protezione Civile e delle locali Associazioni presso lo 

stabile di Via Dante era stato avviato (con effettiva esecuzione dei lavori richiesti) per poi 

essere accantonato a favore della creazione di nuove sezioni di scuola materna; tale 

esigenza è emersa per eliminare la lista d'attesa dei bambini ridestinando i locali dello 

stabile di che trattasi per l'istituzione di n.2 nuove sezioni distaccate di scuola materna.  

Per quanto riguarda l'adeguamento della Casa di Riposo comunale al regime definitivo 

della D.G.R. 41-42433 del 09.01.1995, già rientrante tra gli obiettivi del Commissario 

Straordinario, la progettazione è stata eseguita per mantenere l’accreditamento dei posti 

da parte della Regione ed è stato richiesto un cofinanziamento alla Fondazione CRT, la 

quale ha ritenuto il progetto ammissibile ma non finanziabile. Occorrerà pertanto reperire i 

fondi necessari.  

 

Presso l’Area delle Feste di Via Romentino sono stati attuati dei lavori di isolamento al 

soffitto della cucina  al fine di  rendere la medesima conforme alle prescrizioni del 

Comando dei Vigili del Fuoco. 

Altra opera, decisa nel periodo di Commissariamento e portata a compimento da questa 

Amministrazione Comunale, è la sistemazione dell’area esterna antistante il Cimitero 

Urbano, consistente nella realizzazione di nuovi marciapiedi, camminamenti, aiuole con 

piantumazione e siepi, ed area recintata per i cassonetti dei rifiuti. E’ stata  anche riaperta 

e riasfaltata  la vecchia stradina pedonale che costeggia il Bioparco e sbocca su Via dei 

Fiori, che nel progetto iniziale si prevedeva venisse chiusa ed inglobata nel parco.  

Sono terminati inoltre i lavori di rimozione dell’eternit e di realizzazione della nuova 

copertura delle tombe perimetrali poste nel quarto Recinto; sono invece ancora in corso i 

lavori di costruzione di nuove cappelle e loculi presso il medesimo Recinto. 
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 L’intervento di riqualificazione del Parco delle Rimembranze, peraltro previsto dalla 

precedente Amministrazione Comunale, è stato realizzato.  

E’ stato anche illuminato il cortile della Scuola elementare “G.Rodari” che viene utilizzato 

nelle serate di sabato e domenica per accedere alle funzioni religiose in Chiesa 

Parrocchiale.   

Di rilevanza segnalare che sono in fase di completamento i lavori di recupero strutturale di 

Villa Cicogna ed i lavori di restauro del salone delle feste e locali attigui. E’ stata inoltre 

approvata la Perizia di Variante per intervenire sui tetti delle due ali di Villa Cicogna, 

perpendicolari al corpo centrale, poste a nord; tale intervento trova copertura finanziaria 

sull’importo progettuale già stanziato per il recupero strutturale. 

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione, presso il fabbricato ospitante anche la 

Bocciofila, della nuova sede per la Cooperativa Sociale “La Cometa”.  

 

Nell’ottica del contenimento della spesa prevista per incarichi professionali esterni, i fondi 

di bilancio previsti al Titolo 2° non sono stati in vestiti. 

Tra gli interventi di investimento nell’ambito dell’impiantistica sportiva, si segnala che: 

- si è provveduto a sottoscrivere con l'Istituto Sorelle Ministre della Carità di San 

Vincenzo De' Paoli una Convenzione per la gestione e l'utilizzo del PalaAgil; tale 

Convenzione prevedeva degli impegni ben precisi da parte dell'Amministrazione 

Comunale: il Settore LL.PP. ha provveduto ad adeguare la palestra alla vigente normativa 

FIP e FIPAV sostituendo il pavimento esistente con uno in parquet e ha realizzato un 

percorso pedonale di collegamento tra il parcheggio interno e la Scuola dell'Infanzia F.lli 

Russi; 

- nell’ambito della manutenzione straordinaria, si è provveduto ad affidare la commessa 

relativa ai lavori di messa a norma dell’impianto elettrico del complesso natatorio 

comunale. 

Nell’ambito dell’edilizia scolastica, oltre all’istituzione di nuove sezioni di scuola materna 

presso lo stabile di Via Dante, si segnala che: 

- presso la Scuola Media “G.Cassano” di Via Mezzano, si è provveduto ad attuare 

degli interventi di sanificazione dell'ex alloggio custode ricavando un’aula per le attività 

didattiche ed un nuovo ufficio per la vice-presidenza. 
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Nell’ambito dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sul territorio comunale a cura 

di R.F.I. S.p.A., si segnala che, dopo un assiduo interessamento da parte di questa 

Amministrazione Comunale: 

- il 22 luglio 2011 è stato inaugurato il nuovo cavalcaferrovia di Via Sozzago; 

- il 1° dicembre 2011 è stato aperto al traffico il  sottopasso di Via Liberazione / Via Cerano. 

Questa Amministrazione Comunale ha provveduto a far realizzare, a servizio delle 

suddette opere, la relativa segnaletica stradale e gli impianti di pubblica illuminazione. 

Inoltre, a seguito della demolizione di un capannone in Via Massimo D’Azeglio, si è reso 

necessario eseguire dei lavori di urbanizzazione nel piazzale di Via Don Gambino angolo 

con Via Massimo D’Azeglio, mediante l’apertura di un nuovo tratto di strada e la 

realizzazione di alcuni parcheggi; i lavori sono stati eseguiti andando a sanare un 

problema di tipo urbanistico, già da tempo concordato con i privati. 

 

L’urbanizzazione di Via Cerina, il cui progetto esecutivo era stato approvato dal 

Commissario Straordinario al fine di far fronte alle nuove esigenze urbane indotte dalle 

edificazioni a ridosso del prolungamento della suddetta via, è stata realizzata mediante 

asfaltatura, realizzazione di marciapiedi e di una piccola aiuola. 

 

 

 CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT  

 

Nell’ambito dell’attività culturale  è stato realizzato un ricco e variegato programma per  le 

celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Ita lia, in collaborazione e in sinergia con 

altre istituzioni cittadine, come la Parrocchia e le scuole, ma anche con le numerose e 

sempre molto attive Associazioni locali. 

Un altro aspetto innovativo riguarda la collaborazione con il Cine-Teatro Silvio Pellico per 

la realizzazione della Stagione Culturale Trecatese, organizzata in collaborazione con la 

Parrocchia “M.V.Assunta” attraverso il Comitato di gestione del Teatro.  

Sono state realizzate iniziative volte a tener viva la memoria attraverso le più note 

ricorrenze civili. 

Significativa si è rivelata anche la valorizzazione di sinergie e collaborazioni con le diverse 

Associazioni trecatesi che si sono concretizzate nelle più svariate forme (convenzioni, 
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patrocini etc.) e che hanno consentito di ottimizzare e qualificare l’offerta culturale della 

nostra comunità.  

1. Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’ Italia  

L’11 marzo, in concomitanza con la “Giornata Internazionale della Donna”, è andato in 

scena al Teatro Silvio Pellico lo spettacolo “Sorelle d’Italia”. 

 Una particolare attenzione è stata dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo 

grado per i quali sono stati realizzati due appuntamenti: il gioco didattico-formativo 

“Garibaldi e i Mille”, svoltosi nella palestra di Via Mezzano e  lo spettacolo “Sotto la 

bandiera - L’Unità d’Italia vista dai ragazzi”  al Teatro Silvio Pellico. 

Il 17 marzo si è svolta la cerimonia ufficiale del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia alla 

presenza del Commissario Straordinario, dott.ssa Giovanna Vilasi, e con la partecipazione 

delle rappresentanze di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

Negli stessi giorni, per la precisione dal 12 al 20 marzo, il Teatro comunale ha ospitato la 

mostra “Echi dal Risorgimento”, organizzata con la collaborazione del Circolo Filatelico 

Numismatico e Mineralogico Trecatese.  

Presso l’Oratorio “S. Giuseppe”, dal 14 al 27 marzo, è stata allestita la mostra “Gloriosi 

Bersaglieri”, organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Trecate 

“Bers. C. Bigogno” con il patrocinio del Comune. 

La chiusura delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia si è svolta il 6 

novembre con una giornata ricca di event. 

In concomitanza con la chiusura dei festeggiamenti, è stata realizzata la “Mostra di 

chiusura del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” , allestita dal 4 al 6 novembre presso il 

Teatro comunale dal Settore Cultura con la collaborazione delle Associazioni d’Arma 

trecatesi. 

2. Cerimonie Civili  

Nell’ottica di mantenere viva la memoria, sono state organizzate e realizzate iniziative 

volte alla celebrazione e valorizzazione delle Feste Civili: 27 gennaio “Giorno della 

Memoria”, 10 febbraio “Giorno del Ricordo”, 25 aprile “Festa della Liberazione”, 2 giugno 

“Festa della Repubblica”, 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” 

3. Stagione Culturale Trecatese 2011  
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La Stagione culturale, realizzata con la collaborazione della Parrocchia attraverso il 

gruppo di volontari del Cine-Teatro Silvio Pellico, si è articolata in sette appuntamenti, che 

sono andati in scena dal 15 ottobre al 18 dicembre presso il Teatro Silvio Pellico: 

- “L’Avaro” di Carlo Goldoni realizzata dalla Compagnia “Teatrando” di Seregno; 

-  “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizzetti nella riduzione ed adattamento operata dal 

Maestro Gianmario Cavallaro; 

- “Don Bosco – Il Musical” realizzato dalla Compagnia teatrale amatoriale “Quelli del 

Campanile” di Sannazzaro de’ Burgondi (PV); 

- “Se devi dire una bugia dilla grossa” proposta dalla Compagnia “Teatro Instabile” di 

Novara; 

- “BeaTime in concerto”, canzoni degli anni ’60 e ’70; 

- “Canto di Natale” scritto e realizzato dall’Associazione teatrale Spazioscenico di Trecate. 

4. Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni  

La terza domenica di settembre si sono svolte le tradizionali “Feste Patronali”. Molteplici gli 

appuntamenti proposti: 

-  Spettacolo di musica e cabaret con la presenza del cantante e autore Pago  e con il trio 

comico Sagapò; 

- Inaugurazione del PalaAgil; 

- “Arlecchino malato d’amore”, spettacolo di burattini; 

- Tradizionale concerto Banda Musicale Trecatese 

- Spettacolo pirotecnico 

- SkatenaBand in concerto. 

 

5. Altre iniziative di carattere culturale e di intrat tenimento  

Sono state inoltre proposte altre iniziative ed eventi di carattere culturale e di 

intrattenimento, quali: 

-  10 aprile: “Io Mina & io Battisti”, spettacolo musicale di Lorenzo Mantovan e Paola 

Polastri; 
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- 11 settembre: “Associazioni in piazza”, 15ª edizione della grande festa delle Associazioni 

trecates;. 

- 19 settembre: cerimonia per la consegna del Riconoscimento “Santi Cassiano e 

Clemente - Città di Trecate;. 

- Concorso “150° Anniversario della Marina Militare”  rivolto agli studenti delle classi terze 

della Scuola Secondaria di primo grado, in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia - Gruppo “M. Mittino”. 

-   Concorso a tema sul Natale “Piccoli Artisti crescono...” - 1ª edizione 

- Ha preso avvio nel corso del 2011 lo“Spazio Giovani” grazie alla firma di un proto-

collo d’intesa tra il Comune di Trecate, la Parrocchia “Maria Vergine Assunta” di Trecate, 

l’Associazione dei Centri del Servizio per il Volontariato di Novara e le Associazioni 

Culturali e di Volontariato trecatesi: uno spazio appunto, ospitato presso i locali della 

Parrocchia, come punto di ritrovo per adolescenti e giovani che si pone come obiettivi 

primari la crescita valoriale e culturale dei minori che lo frequentano attraverso la 

valorizzazione del loro tempo libero, nonché la prevenzione del disagio minorile. 

INOLTRE: 

a. Si è conclusa la procedura per l’affidamento in concessione degli impianti natatori 

comunali aggiudicati alla Cooperativa Co.T.I.E.F per il periodo: 19.5.2011-31.12.2019 

(con possibilità di riassegnazione fino al 31.12.2022). 

b. Si è provveduto a concedere in gestione le palestre comunali  all’Associazione BCT - 

Basket Club Trecate per le stagioni sportive 2010-11 (parte residuale) e 2011-12. La 

convenzione  è stata approvata con deliberazione n. 91 in data 28.04.2011 del 

Commissario Straordinario. 

c. Si è provveduto a concedere in gestione gli impianti sportivi di Via Mezzano e Via 

Incasate all’Associazione ASD Trecate Calcio per la stagione sportiva 2011-12. La 

convenzione è stata approvata con deliberazione n. 84 in data 18.10.2011 della Giunta 

comunale. 

d. Si è stipulata una convenzione con la Banda Musicale Trecatese per la gestione dei 

servizi culturali approvata con deliberazione n. 72 in data 06.04.2011 del Commissario 

Straordinario 
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e. Si è stipulata una convenzione con il Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino” per la 

gestione dei servizi culturali approvata con deliberazione n. 73 in data 06.04.2011 del 

Commissario Straordinario 

f. Si è stipulata una convenzione con l’Associazione Spazioscenico per la gestione dei 

servizi culturali approvata con deliberazione n. 75 in data 06.04.2011 del Commissario 

Straordinario 

* * * 

E’ stata realizzata una significativa attività della Biblioteca civica sia mediante attività 

direttamente organizzate sia nell’ambito del Coordinamento “Nati per leggere Ovest 

Ticino” che grazie alla collaborazione con il Cisa.  

Le iniziative proposte hanno in modo particolare inteso valorizzare il libro e la lettura fin 

dalle primissime fasce d’età con un coinvolgimento anche dei genitori impegnati a riflettere 

sul ruolo del libro nello sviluppo psico-fisico del bambino. 

1. Coordinamento “Nati per leggere Ovest Ticino” 

2. “Le storie segrete del Conte - Una storia, tante storie” 

ciclo di letture teatrali tratte dalla tradizione popolare italiana, rivolte a bambini e 

ragazzi della scuola primaria e dell’infanzia, a cura del Progetto Starebenestaremale 

del CISA Ovest Ticino e della Compagnia Stilema/Unoteatro 

3. “Il libro nello sviluppo educativo del bambino”, ciclo di incontri rivolto ai genitori dei 

bambini da uno a tre anni 

4.   Nell’ambito del 150° Anniversario dell’Unità d i Italia i locali della Biblioteca civica 

hanno ospitato una mostra itinerante su Cavour promossa dalla Provincia di Novara  

6. E’ proseguita anche l’attività di visite guidate con le seguenti mete: 

- Castello ducale di Agliè e Villa “Il Meleto” di Gozzano, 5 giugno 2011 

- Reggia e Giardini di Venaria Reale e Appartamenti Reali nel Parco La Mandria, 11 

settembre 2011 

- I colori dell’autunno a Verona, 9 ottobre 2011 

- Zurigo e i mercatini di Natale, 3-4 dicembre 2011. 

 

* * * 
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1. Nell’ambito dell’attività connessa all’Istruzione, sono stati garantiti i servizi scolastici per 

favorire il diritto allo studio per gli alunni frequentanti le locali scuole statali. 

2. E’ stato approvato il Progetto “Pedibus” con deliberazione n. 78 del 13.04.2011 del 

Commissario Straordinario  rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo 

grado. Il progetto, innovativo per Trecate, ha preso avvio lunedì 3 ottobre con una corsa 

denominata “linea “Rodari” (con partenza e arrivo al Parco delle Rimembranze) e si 

realizza grazie alla collaborazione di  personale volontario. 

3. Si è valorizzato, altresì, il rapporto con le istituzioni scolastiche locali nell’ottica di creare 

sinergie e collaborazioni. E’ stato a questo proposito  stipulato un protocollo di intesa con 

la Scuola G.Cassano di Trecate per la realizzazione di un programma culturale condiviso 

con la Commissione Storia della Scuola:  

4. E’ stato realizzato il Centro estivo comunale approvato con deliberazione n. 90 del 

28.04.2011 del Commissario Straordinario. 

Gli utenti del Centro estivo iscritti e frequentanti sono stati 128, alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


