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La necessità di riequilibrare i conti dello Stato, portati sull’orlo del dissesto dalla politica 

seguita negli ultimi anni, ha indotto il governo in carica a varare una serie di provvedimenti 

caratterizzati da un severissimo rigore economico. Assai pesante risulterà la riduzione dei 

fondi destinati agli enti locali, in particolare i Comuni; tale riduzione peraltro va ad 

assommarsi alle già notevolissime decurtazioni introdotte dal precedente governo Berlusconi-

Tremonti, che nel corso degli anni si era distinto per il particolare accanimento nei confronti 

degli enti locali. Tutto questo si traduce, all’atto pratico, in una riduzione dei fondi trasferiti al 

nostro Comune dai 3.280.000 circa di euro del 2011 ai 1.927.000 circa di euro previsti per 

l’anno in corso. E’ da segnalare tra l’altro che, per quanto riguarda il nostro Comune, il taglio 

operato a seguito di provvedimenti assunti dal governo Berlusconi in due anni è pari a euro 

800.000 circa, mentre assomma a euro 500.000 circa  il taglio ascrivibile all’attuale governo. 

A fronte di questa riduzione, l’Amministrazione Centrale ha introdotto l’Imposta Municipale 

Propria, una parte della quale dovrebbe compensare, a spese dei cittadini, il minor gettito 

proveniente dallo Stato; l’altra parte, sempre a spese dei cittadini, viene versata direttamente 

allo Stato. 

L’intenzione dell’Amministrazione è di mantenere il più possibile un livello adeguato di 

servizi ai cittadini, esigenza particolarmente sentita in un momento caratterizzato da una grave 

crisi economica che investe tutti i settori e, in modo particolare, i ceti sociali più deboli. Nel 

fissare le tariffe dell’IMU, pertanto, si è cercato di reperire le risorse sostitutive per garantire 

al meglio i servizi ai cittadini senza penalizzarli con ulteriori aggravamenti, rispetto alle 

tariffe base, per quanto riguarda la prima casa; anche per gli altri immobili la volontà espressa 

è di calibrare la tariffa al minimo possibile, fissandola pertanto all’ 8,7 ‰, valore tra i più 

bassi riscontrabili in altre realtà contigue o comunque raffrontabili alla nostra Città. 

A seguito del generalizzato aumento dei costi, la cui percezione appare assai superiore al tasso 

di inflazione ufficiale, la spesa corrente risulta solo apparentemente inferiore a quella dello 

scorso anno. Paragonando i due dati, infatti, occorre tener conto che nel consuntivo 2011 

erano inseriti 250.000 euro per fondo svalutazione crediti e 500.000 euro per fondo patto di 

stabilità. 

Tra i capitoli di spesa, è precisa volontà dell’Amministrazione, in un momento di grave crisi, 

privilegiare gli interventi a carattere sociale: complessivamente la spesa del settore passa da 

1.507.242,00 euro a 1.644.331,00 euro con un incremento pari al 9 %. A onor del vero, tale 

incremento è destinato prevalentemente a garantire il mantenimento dei servizi in essere, 

anche a causa dei pesantissimi tagli operati dalla Regione Piemonte nel campo sociale, 



proprio in un momento di forte criticità. L’entità precisa di questi tagli a tutt’oggi non è stata 

comunicata, lasciando le amministrazioni comunali in uno stato di pesante incertezza. 

L’effetto di questi tagli è assai marcato soprattutto nel CISA, il Consorzio cui sono delegate 

dai Comuni dell’Ovest Ticino una serie di importanti attività in campo socio-assistenziale. Al 

fine di sopperire alle minori entrate provenienti dalla Regione, il Comune è costretto a 

stanziare una somma maggiore per garantire la funzionalità del Consorzio, che comunque sarà 

costretto a diminuire i propri servizi ai cittadini. 

Il bilancio stanzia anche una somma per integrare parzialmente le rette a carico degli anziani 

trecatesi ospitati nelle case di riposo. Si rimanda alla relazione specifica per un quadro più 

dettagliato degli interventi. 

Un altro settore nel quale è riscontrabile un aumento di spesa corrente è quello dei lavori 

pubblici; anche in questo caso, si è cercato di mantenere un livello di interventi adeguato, a 

fronte di continui aumenti dei costi. 

 

L’aumento maggiore delle spese si riscontra nel settore urbanistico-ambientale. Esso è dovuto 

pressoché interamente all’incremento della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti e 

spazzamento strade, dovuto all’intento di mantenere il servizio agli elevati livelli qualitativi 

costantemente raggiunti. Si rende necessario pertanto, provvedere al ritocco della tariffa per 

l’uso domestico, (portato da 1,08 a 1,20 euro/mq), che risulta tuttora (e lo sarà anche dopo 

l’aumento programmato) tra le più basse della Provincia. In caso contrario, la percentuale di 

copertura del servizio si sarebbe attestata attorno all’ 80%, obbligando il Comune a procedere 

ad un aumento assai elevato l’anno venturo quando, con l’introduzione della TARES, il 

servizio per legge dovrà essere coperto al 100%. 

In linea con i valori dello scorso anno sono le spese del settore culturale, amministrativo e 

polizia municipale, per i quali il generalizzato aumento dei costi viene compensato da alcuni 

sacrifici ed estese economie. Più marcata la riduzione per il settore commercio, che sconta la 

necessità di ridurre le spese per l’organizzazione di eventi. Anche per questi settori si rimanda 

alle relazione specifiche. 

Un discorso a parte merita il settore personale, la cui spesa risulta invariata rispetto all’anno 

precedente. Il Comune di Trecate presenta una spesa per il personale assai ridotta, dovuta al 

fatto che il numero dei dipendenti è molto basso in rapporto al numero di abitanti, anche in 

paragone con tutte le realtà a noi vicine. 



I rigorosi vincoli di bilancio impongono tuttavia il blocco totale delle assunzioni anche in quei 

settori, come la polizia municipale e il settore finanziario, dove la necessità di assunzioni è 

più sentita. 

Le spese di investimento risultano ancora più vincolate alle recenti normative introdotte a 

livello nazionale. In particolare, il blocco dei mutui sottrae agli enti locali la principale forma 

di finanziamento delle opere pubbliche, così come il patto di stabilità, vincolando rigidamente 

i pagamenti anche per gli importi già previsti e finanziati nel bilancio, mette in discussione la 

stessa possibilità di programmare in modo coerente gli interventi previsti.  

Una rigorosa ricerca di fonti di finanziamento alternative permettono di presentare per l’anno 

in corso una serie di interventi pubblici orientati soprattutto al settore del risparmio energetico 

e al potenziamento della manutenzione viabilistica. 

Di fronte alle perduranti incertezze legate ai trasferimenti dello stato e alle normative legate al 

patto di stabilità, risulta estremamente problematico ipotizzare un quadro di interventi 

strutturali per gli anni a venire. 

I continui mutamenti in merito alle effettive risorse a disposizione dei Comuni operati nel 

corso dell’ultimo anno non forniscono alcuna certezza nelle entrate dei prossimi anni e 

obbligano il Comune, se non altro per serietà nei confronti dei cittadini, a non formulare 

previsioni di investimento per gli anni 2013-2014. L’auspicio è che il quadro dei rapporti tra 

amministrazione centrale ed enti locali si chiarisca nell’immediato e permetta ai Comuni di 

operare scelte a favore dei cittadini con la certezza di disporre delle risorse adeguate. 

  

 

RICERCA E FINANZIAMENTI 

 

Al fine di sostenere le attività e i servizi comunali, sarà data particolare attenzione alla ricerca 

delle differenti forme di finanziamento in ambito provinciale, regionale, europeo (pubblici e 

privati), alla loro divulgazione agli uffici di riferimento, tramite l’Ufficio Ricerca e Sviluppo 

Progetti di Finanziamento. 

Nell’ambito del suddetto servizio, (in convenzione con i comuni di Cerano, Sozzago, 

Terdobbiate, Borgolavezzaro, Vespolate, Tornaco e Garbagna Novarase, Nibbiola), 

proseguirà la ricerca di bandi pubblici o privati e di altre forme di finanziamento, in ambito 

provinciale, regionale, nazionale, europeo per reperire risorse per il nostro territorio, con la 

proposta di progetti finalizzati a implementare i servizi per i cittadini o a realizzare opere e 

investimenti. 



Ulteriore obiettivo sarà quello di agevolare l’iter dei progetti, mediante un supporto materiale 

ed operativo, offrendo collaborazione agli uffici che si attivano per l’ottenimento di 

finanziamenti; sarà favorito il coinvolgimento, inoltre, di Scuole, Istituzioni locali, 

Associazioni, Parrocchia e dei Comuni convenzionati nell’intento di consentire loro di 

reperire risorse aggiuntive. 

 

LAVORO   

 (Consigliere incaricato Isabella Puccio) 

Le politiche sul lavoro sono una delle priorità di questa amministrazione. Innanzitutto è stato 

svolta un’importante opera di sostegno alle persone alla ricerca di prima occupazione o da 

ricollocare perché in mobilità/cassa integrazione, attraverso i servizi erogati dallo Sportello 

Lavoro, punto di riferimento per numerosi cittadini. 

Per favorire l’insediamento di nuove aziende sul nostro territorio abbiamo tenuto invariati gli 

oneri di urbanizzazione, già tra i più bassi della provincia ed abbiamo calmierato il più 

possibile la percentuale IMU sulle attività produttive. Riteniamo si tratti di una scelta 

importante per evitare di pesare in maniera gravosa sul tessuto artigianale - industriale già 

esistente e sulle imprese che scegliessero di investire in futuro a Trecate. 

Abbiamo programmato, in concerto con l’Assoziazione Industriali di Novara, una serie di 

incontri con le nostre aziende per trovare forme di collaborazione comuni, mettendoci a 

disposizione per favorire la crescita del territorio. Ci impegneremo per realizzare stages 

formativi per i giovani. Trattandosi di un periodo particolarmente difficile per i conti pubblici, 

abbiamo chiesto/chiederemo alle nostre imprese di convergere su progetti di grande valenza 

che riguardino il sociale e le scuole, aiutandoci a metterli in atto. Abbiamo trovato terreno 

fertile che, ci auguriamo, possa determinare importanti risultati. 

La crisi che ci troviamo a vivere è pesante ed è solo grazie a collaborazioni orientate a 360° che 

si potranno trovare nuove occasioni di sviluppo e crescita, tenendo presente tutto l’importante 

capitolo che riguarda risparmio energetico e nuove tecnologie. 

Il tema dell’inserimento nel mondo del lavoro è strettamente correlato ad una politica attiva per 

la formazione e l'aggiornamento professionale. In questo campo, l’Amministrazione comunale 

punterà in modo deciso ad  utilizzare le risorse comunitarie, di Provincia e Regione attivando, 

ove possibile, un percorso virtuoso che punti su formazione, ricerca ed occupazione.Aderiremo 

a tutti i bandi che vadano in questa direzione, a sostegno del lavoro sul nostro territorio. 

Grazie a strumenti come i “buoni lavoro”, meglio conosciuti come vouchers, abbiamo 

fornito/forniremo un aiuto significativo a disoccupati, inoccupati, studenti,  per svolgere lavori 



occasionali rivolti alla comunità. Con le misure restrittive imposte ai Comuni, questo 

rappresenta, insieme ai contributi economici stanziati dai Servizi sociali, l’unico modo per 

poter fornire un sostegno alle persone più in difficoltà, fornendo nel contempo un servizio alla 

comunità. 



LAVORI PUBBLICI 

Assessore Daniela Villani 

 

Nella contingenza attuale l’Assessorato ai Lavori Pubblici è forse quello in maggiore 

sofferenza, dovendo effettuare drastici tagli alle spese di investimento. 

Non intendo ripetere ciò che già è stato espresso nella relazione iniziale. Citerò soltanto le 

parole di Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e Presidente ANCI, che così si esprime: 

“A quale legge deve obbedire un Sindaco, a quella che impone di mettere in sicurezza una 

scuola o a quella del patto di stabilità?”. Ecco il punto che ci fa “soffrire”, il famigerato patto 

di stabilità. Non è possibile una programmazione di largo respiro perché sappiamo di non 

poter effettuare i pagamenti alle ditte nei  tempi dovuti – 30 giorni secondo la legge, otto mesi 

o più la media corrente -, non perché non abbiamo i fondi a disposizione ma perchè il patto ci 

impone un tetto ai pagamenti e il nuovo limite di indebitamento previsto dalla normativa ci 

impedisce al contempo di accendere nuovi mutui.  C’è qualcosa che non va in tutto questo. 

Un esempio per tutti: abbiamo dovuto rinunciare a richiedere un finanziamento a tasso 

agevolato (lo 0.5%) sui Fondi Kyoto, che ci avrebbero permesso di procedere al secondo lotto 

dei lavori di coibentazione ed efficientamento energetico della Scuola Media. In una parola, il 

Comune non può nemmeno fare investimenti per risparmiare sul lungo termine, il che la dice 

lunga sull’assurdità di questi vincoli.  

Ma esaminiamo nel dettaglio la parte di bilancio dedicata ai LL.PP.  

Per quanto riguarda le uscite del titolo I, è stata mantenuta invariata la maggior parte dei 

capitoli, che consistono più che altro nel pagamento delle utenze dei vari edifici scolastici e 

comunali, nella manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e delle strade, nella 

gestione del parco mezzi  e nel piano di rimozione neve. Risulta invece in aumento la spesa 

per la Pubblica Illuminazione (bollette + manutenzione), a causa del numero maggiore di 

punti luce presenti sul territorio e dell’aumento del costo dell’energia elettrica. Ci stiamo 

attivando per aprire un nuovo capitolo rispetto alla gestione degli impianti, cercando 

risparmio e maggiore efficienza.   

Titolo II. Parecchie opere sono state iniziate nel periodo del Commissariamento, alcune delle 

quali sono tuttora in corso (edificio per La Cometa e cappelle cimiteriali, per esempio) o sono 

appena terminate (Salone delle Feste) e dobbiamo provvedere a completare i pagamenti. Altre 

opere sono in standby (Via Ferraris e Via Sforza, per esempio). Sarebbe dunque poco saggio 

mettere in cantiere nuove opere sapendo di non poter rispettare i tempi di pagamento. Meglio 



esaurire il pregresso e poi ragionare su progetti nuovi, sperando che nel frattempo qualcosa 

cambi rispetto ai vincoli strettissimi del Patto. Ecco perché ci siamo trovati costretti in pratica 

ad azzerare il piano triennale delle opere pubbliche aventi importo superiore ai 100.000 Euro, 

mantenendo in essere soltanto il progetto del fotovoltaico su alcuni tetti di edifici pubblici, 

un’opera che sarà finanziata da privati e farà risparmiare soldi al Comune sulla partita 

energetica.  

In realtà, alcuni dei progetti contenuti nel Piano Triennale delle opere sono stati mantenuti, 

almeno in parte, cambiandone però le modalità di finanziamento, da mutuo a fondi propri, 

passando da un progetto globale ad interventi singoli finanziati con fondi propri, come si 

evince dal PEG di settore. Vorrei in particolare segnalare la volontà di migliorare la 

percorribilità dei marciapiedi, nell’ambito di un progetto più ampio di abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

Altre opere inserite nel titolo II  non sono tanto frutto di scelte, quanto  lavori che devono 

essere fatti per obbligo o necessità: si tratta delle nuove sezioni della materna in Via Dante, 

della nuova sede della Polizia Municipale, del completamento dell’edificio per la Cometa e i 

lavori di urbanizzazione di alcune vie per le quali il Comune ha incassato gli oneri (Via 

Monviso e ultimo tratto via Mottarone). 

Il Centro Cottura non è stato accantonato, ma semplicemente si sta valutando la possibilità di 

percorrere strade diverse rispetto al Project Financing.  I lavori di adeguamento della Casa di 

Riposo Comunale verranno invece accollati a chi si aggiudicherà la nuova gara di gestione 

che verrà indetta dal CISA.   Tutti gli altri lavori previsti nel Piano Triennale saranno 

rivalutati in seguito in base alle future disponibilità. Ci stiamo nel frattempo attivando per 

reperire finanziamenti da enti pubblici o fondazioni, partecipando a tutti i bandi dei quali 

veniamo a conoscenza e cercando collaborazioni con soggetti privati in ogni forma possibile.  

Speriamo davvero che qualcosa cambi nel prossimo futuro così da poter presentarci con 

qualcosa in più nel paniere. In questo periodo continuiamo comunque a lavorare su progetti 

mirati al risparmio, che porteranno quindi alla liberazione di maggiori risorse per investimenti 

futuri. Per quanto riguarda la gestione del cimitero, per esempio, abbiamo messo a gara i 

servizi cimiteriali, che sono ora afffidati alla Cooperativa Sociale “Futura”, ottenendo così un 

risparmio sulle spese, garantendo la medesima qualità di servizio. Abbiamo aperto, inoltre, un 

tavolo di lavoro con Altair, la società che gestisce il tempio crematorio, per rinegoziare la 

convenzione in essere, richiedendo tra l’altro alcuni lavori all’interno del primo campo del 

cimitero.  

 



URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE 

Assessore Giancarlo Rosina 

 
Il settore urbanistica – protezione civile è costituito da diversi sportelli che offrono all’utenza 

molteplici servizi. 

 

Il SUE (Sportello Unico Edilizia) che segue il cittadino nell’ottenimento delle autorizzazioni 

edilizie necessarie per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili. Vigila 

sulle attività urbanistiche-edilizie nel territorio comunale e ha la gestione del Piano 

Regolatore, delle sue varianti e di tutti i piani ad esso strettamente connessi quali il RIR 

(Rischio di Incidente Rilevante, il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e il Piano di 

Zonizzazione Acustica, ecc. 

 

Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che segue l’impresa e rappresenta l’unico 

soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti aventi come oggetto 

l’esercizio di attività produttive e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 

cessazione o riattivazione delle suddette attività. 

 

Il COM 9 (Centro operativo Misto per la Protezione Civile) gestito in forma associata con 

6 comuni di cui Trecate è capofila il cui obiettivo è quello di gestire l’emergenza in caso di 

bisogno e a cui compete la gestione del Piano di Protezione Civile nonchè la formazione e 

l’informazione alla cittadinanza. 

 

 

PROGETTI 

 

URBANISTICA 

 

Estensione incarico per l’aggiornamento della cartografia di Piano Regolatore fino al 

31/12/2010, al fine di visualizzare lo sviluppo del territorio, che consentirà, di valutare e 

successivamente sviluppare una futura elaborazione del Piano Regolatore Generale. Inoltre, 

sarà strumento necessario al progetto di integrazione dei servizi di gestione del territorio con 

anagrafe, tributi, catasto ecc.. 



 

A conclusione del tavolo tecnico con l’approvazione da parte della  Regione Piemonte del 

PAI (Piano Assetto Idrogeologico) verrà avviata apposita variante parziale di Piano 

Regolatore per adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni dettate dal nuovo piano. 

 

A conclusione dell’iter di approvazione del  nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, oltre a 

recepire le modifiche previste dalla normativa della Regione Piemonte, vengono superate le 

criticità riscontrate nel piano precedente e risalente all’anno 2000. 

 

Affidamento incarico per l’avvio e la realizzazione di una Variante Parziale del Piano 

Regolatore Generale al fine di evadere le richieste presentate negli ultimi anni. 

 

Modifica parziale del Regolamento Edilizio per adeguarlo alle nuove esigenze del territorio e 

alle normative regionali e nazionali entrate in vigore successivamente alla sua approvazione. 

 

Predisposizione  del Piano delle Alienazioni degli immobili di proprietà comunale che non 

sono strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali con l’obiettivo di creare entrate al 

bilancio comunale per finanziare opere pubbliche. 

 

Avvio dei lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in Via Murello al fine di sopperire 

alle esigenze di sosta nel centro storico. 

 

A conclusione negativa del procedimento di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 

dell’Azienda ABC Farmaceutica si sta concertando con l’azienda il recupero degli immobili 

esistenti con altra destinazione. 

 

Per quanto riguarda l’area ex Salga, a seguito della demolizione dei fabbricati e relativa 

procedura di bonifica, si sta valutando con la proprietà il recupero ad uso residenziale e la 

realizzazione di una struttura con finalità a servizi pubblici. 

 

Sono state avviate con la Regione Piemonte procedure finalizzate alla realizzazione di 

strutture private al servizio degli anziani. 

 

 



PROTEZIONE CIVILE  

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

 

Affidamento incarico per lo studio e la realizzazione di un nuovo e adeguato Piano 

Intercomunale di Protezione Civile che dovrà recepire, al suo interno, anche le indicazioni  

del nuovo Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

Con l’avvio da parte del CTR (Comitato Tecnico Regionale) delle istruttorie dei Rapporti di 

Sicurezza delle Aziende a rischio di incidente rilevante è stato nominato, quale membro delle 

commissioni, un tecnico qualificato dipendente  del Comune di Trecate, al fine di seguire le 

istruttorie stesse. 

 

In seguito alle variazioni avvenute sugli impianti e sulla base delle nuove linee guida emesse 

dalla Regione Piemonte verrà aggiornato, in collaborazione con le aziende del polo di San 

Martino, il piano RIR (Rischio Incidente Rilevante). 

   



AMBIENTE 

Assessore Marco Uboldi 

 

POLO INDUSTRIALE E COMITATO TECNICO REGIONALE 

 

L’Amministrazione Comunale prosegue nell’attività di collaborazione con il C.T.R. di Torino 

per avere sistematicamente informazioni circa le aziende del polo industriale e le loro 

produzioni ed autorizzazioni. E’ fondamentale la presenza dell’amministrazione e del 

funzionario, Arch. Provasoli , in tutti i tavoli di lavoro di ogni singola azienda specialmente 

per tutte le procedure di sicurezza e le perfette attuazioni da parte delle aziende, in caso di 

incidente industriale. 

 

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

La difficile situazione normativa regionale che ipotizza l’accordo di quadrante, inteso come 

fusione delle province di NO-VC-BI-VCO circa la gestione intera del ciclo dei rifiuti, può 

solo portare brutte notizie e aumento dei costi per una provincia virtuosa come quella di 

Novara. 

Anche la legge circa la copertura dei costi al 100% (nuova TARES) non ci permette di 

mantenere le attuali tariffe (le più basse dell’intera provincia) e rafforzano le iniziative prese 

circa il contenimento dei costi come l’uso dei secchielli aerati per la frazione umido e la 

riduzione dei passaggi nella raccolta porta a porta, sempre dell’umido,nei mesi invernali.  

 

COLONIA FELINA E CANILE CONSORTILE 

 

Nell’anno 2012, la colonia felina comunale sarà mantenuta agli standard attuali di cura e 

prevenzione degli abbandoni, verrà attivata una collaborazione con l’ASL per le 

sterilizzazioni che sommandosi ad una campagna di sensibilizzazione sulle adozioni potrebbe 

portare un sensibile miglioramento al numero degli animali ospitati nella struttura. 

Per il canile consortile si procede alla messa in opera di una nuova struttura a Galliate, 

strutturata in 3 lotti funzionali,  in accordo con gli altri comuni consorziati, dando seguito al 

protocollo d’intesa firmato nel 2010. 



 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

 

Per la manutenzione ordinaria del verde cittadino l’amministrazione ha da poco assegnato i 

lavori tramite appalto, la cifra messa a bilancio non può sfuggire al periodo di difficoltà e 

quindi con minori disponibilità economiche è necessario che gli uffici e l’amministrazione 

siano più puntuali e precisi nella gestione annuale degli interventi sul territorio. Una voce di 

spesa sempre più rilevante è quella relativa alle disinfestazioni (processionaria ecc.) dei viali 

cittadini, l’entità degli infestanti è cresciuta di anno in anno. Purtroppo è legata alle situazioni 

climatiche e non prevedibile, la cifra messa a bilancio è comunque rilevante e, speriamo, 

sufficiente a coprire le emergenze. 

 

ENERGIA ALTERNATIVA 

(Consigliere incaricato Pietro Mocchetto) 

Questa amministrazione si è immediatamente attivata nella ricerca e sostegno di forme di 

energia alternativa, l’assessorato e in particolare il consigliere incaricato Prof. Pietro 

Mocchetto hanno messo in campo diverse iniziative e molte altre verranno esplicitate in corso 

d’anno. 

La partecipazione al bando Cariplo e la predisposizione del PAES, l’adesione all’iniziativa 

AZZEROCO2 di Legambiente sulla sostituzione dei tetti in eternit con impianti fotovoltaici, 

l’erogazione di contributi ai cittadini sulle nuove installazioni di impianti a metano per 

autotrazione e la contestuale adesione all’I.C.B.I., la ricerca continua dell’ottimizzazione dei 

consumi da parte degli edifici pubblici sono solo alcuni esempi di ciò che nel 2012, in questo 

campo verrà messo in atto. 

 

 



POLIZIA MUNICIPALE/ SICUREZZA/TRASPORTI/VIABILITA’ 

Assessore MARIO ZENO  

 

L’Amministrazione Comunale  si prefigge un generale miglioramento dell’attività di 

prevenzione e di controllo attuabile con un presidio costante e una capillare presenza degli 

operatori sul territorio. E’ volontà dell’Amministrazione incrementare il numero del personale 

addetto al comando P.M., compatibilmente con le facoltà concesse dalla legge e dalle 

possibilità finanziarie del Comune. 

Inoltre, è previsto lo spostamento della sede del Corpo di Polizia Municipale nei locali 

attualmente occupati dalla Croce Rossa Italiana nella Villa Cicogna in Via Clerici, a seguito 

del trasferimento della stessa nei nuovi locali di Via Rugiada. 

In funzione del potenziamento dell’organico, si prevede di incrementare i servizi di controllo, 

di vigilanza,  di prevenzione, sia in relazione alle violazioni del Codice della Strada, sia in 

relazione alle violazioni previste dai regolamenti e, più in generale, dalle disposizioni di 

legge. 

Compatibilmente con le possibilità finanziarie si è pianificato un progetto di potenziamento 

dei servizi serali/notturni, che permetterà di effettuare controlli specialmente nei fine 

settimana e, comunque, in quasi tutte le sere delle settimane del periodo estivo sino alla fine 

di settembre, onde poter incrementare i controlli sul rispetto della ZTL del centro storico e 

garantire maggior sicurezza ai cittadini, in special modo nelle ore notturne, senza sottrarre 

personale ai servizi diurni che potranno essere svolti al pieno delle forze del Comando. 

Verranno effettuati corsi di aggiornamento specifici, rivolti a tutti gli operatori, al fine di  

migliorare la loro professionalità per lo svolgimento del proprio servizio. 

Saranno organizzati dei percorsi di legalità con le scuole, con corsi per i  ragazzi delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e della Scuola d’Infanzia, oltre che delle 



scuole medie, se disponibili, per insegnare i primi elementi di Educazione Stradale e con la 

finalità di  far conoscere e di fare avvicinare i giovani alle Forze dell’ordine, spiegandone 

l’operato e le modalità d’intervento a tutela dei cittadini e conducendoli verso le prime regole 

di educazione civica, onde evitare di incorrere in illeciti, anche penali, in particolar modo 

nelle scuole medie, dove verranno trattati anche i reati relativi ad atti di vandalismo e simili 

atti illeciti. 

SICUREZZA 

 

La sicurezza deve essere intesa come il prodotto di una specifica collaborazione tra le diverse 

Forze dell’Ordine, che, nell’ambito di piani coordinati per il controllo del territorio, 

sviluppano azioni congiunte, nel rispetto, ognuno della propria responsabilità e competenza 

specifica.  

Nell’ambito della prevenzione dei reati e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini  

continueranno, in sinergia e in cooperazione con le altre Forze dell’Ordine, i controlli del 

territorio al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di illegalità  e coloro che disturbano 

la quiete pubblica o che creano pericolo per la cittadinanza, anche in relazione a 

comportamenti tenuti in violazione delle norme del codice stradale che minano la sicurezza 

della circolazione, in particolare, guide senza patente, in stato d’ebbrezza, ad alta velocità, 

senza assicurazione per la copertura dei danni altrui (con i relativi sequestri) e simili.  

 

Verrà utilizzato il sistema di videosorveglianza per  la vigilanza della città, anche e 

specialmente in supporto alle altre forze di polizia che richiedono la collaborazione del 

Comando, a fine sinergico di servizi coordinati per la sicurezza della cittadinanza. Al fine di 

prevenire atti vandalici e furti con ingenti spese a carico della comunità, sarà mantenuto il 



servizio di sorveglianza notturno, compatibilmente con le potenzialità del personale del Corpo 

di Polizia Municipale e le risorse finanziarie a disposizione. 

 

VIABILITA’   E   SICUREZZA STRADALE 

 

E’ stato realizzato un Ufficio Viabilità all’interno del Settore Polizia Municipale che, con la 

partecipazione di personale del Comando e dell’Ufficio Lavori Pubblici, sta lavorando per un 

miglioramento della situazione viabilistica e di un’ eventuale revisione del Piano del Traffico 

Urbano per risolvere i problemi ed esaudire, entro i limiti del possibile nell’ottica del bene 

comune, le richieste dei cittadini e che verrà sempre più valorizzato ed incrementato sino a 

divenire un autonomo ufficio sotto la guida del Comando di Polizia Municipale.   

 

L’Amministrazione comunale intende dare corso ad un opera di manutenzione ordinaria della 

segnaletica stradale orizzontale e verticale, sanando le situazioni di pericolosità per la 

circolazione. 

Inoltre intende mettere in sicurezza e riordinare gli spazi stradali poco o per nulla definiti, 

attraverso la formazione di corsie veicolari, spazi pedonali e spazi per la mobilità ciclabile, 

dando continuità ai percorsi e agli attraversamenti  

 

Occorrerà mettere in sicurezza anche il centro storico cittadino con il posizionamento di 

transenne parapedonali a basso impatto ambientale per migliorare la sicurezza dei pedoni e 

rendere più vivibile il centro della città. 

Si intende migliorare la viabilità con la creazione di rotatorie, seppure a raso per necessità 

imposte dalle restrizioni di bilancio, rivedendo l’intera viabilità della zona San 

Cassiano/Isonzo, Boccaccia/Moro, della zona Scuole di Via 



Andante/Vela/Vecellio/Rossigni/Sanzio, della zona Via Valle/Parazzolo, della zona Via 

Mazzini/Verdi, di Via Dei Fiori, Via Ferraris, Via Cerano, Via Degli Angeli e di ogni altra 

zona si riuscisse a rivedere con le risorse economiche a disposizione.  

Tali interventi verranno effettuati, compatibilmente con le possibilità di bilancio, su alcune 

vie di Trecate, dove verranno effettuate nuove asfaltature della pavimentazione stradale. 

Onde migliorare tutta la situazione viabilistica di Trecate, si inizierà anche a rivedere il Piano 

del Traffico Urbano, zona per zona, al fine di armonizzare l’intera mobilità in città. 

 

TRASPORTI 

  

Il Trasporto Pubblico  deve essere incrementato in una città che ha superato i 20.000 abitanti.  

Andrà rivisto tutto il Trasporto Pubblico Locale nella sua interezza, monitorando le linee a 

basso utilizzo ed incrementando, invece, quelle ad alta affluenza.  

Verrà rivisto anche il percorso interno delle linee cittadine in modo da favorire la mobilità ed 

abbattere il livello di utilizzo dell’auto nel centro abitato, oltre a coprire tutte le zone 

attualmente non coperte dal servizio.  

 

Si proporrà il mantenimento anche del servizio “ChiamaTì” al 100%, che sta funzionando 

molto bene  e con grande  frequenza, seppure con un’eventuale  contribuzione da parte del 

Comune a seguito degli ingenti tagli regionali ai finanziamenti per la Conurbazione, che ne 

avrebbero imposto la soppressione, compresa quella della linea 9 già in parte defalcata. Il 

funzionamento del servizio a chiamata resta indispensabile per il servizio di trasporto che 

offre verso l’ospedale, le strutture sanitarie ed i servizi a cui la popolazione accede 

quotidianamente, in particolare quella anziana. 



COMMERCIO 

Assessore Mario Zeno 

 

Nel corso dell’anno 2012 ci si prefigge di implementare tutte le azioni già avviate per 

sostenere lo sviluppo e la promozione delle attività commerciali presenti nel territorio. 

Il momento storico e la congiuntura economica contingente obbligano a valutare con estrema 

attenzione ogni azione possibile a difesa del tessuto produttivo della nostra città. 

Si interverrà, in particolare con una programmazione di manifestazioni ed eventi speciali nei 

quali i commercianti saranno protagonisti, attraverso loro scelte, loro indirizzi e in armonia 

con le associazioni di categoria. 

Alcuni eventi, già realizzati nella prima parte di questo anno, grazie alla sinergia con sponsor 

territoriali, hanno permesso di riscoprire potenzialità importanti di crescita e di riavviare 

anche a livello sociale un difficile processo di riconquista e frequentazione del centro storico, 

quale centro commerciale naturale della città. 

Lo sportello comunale per il commercio servirà sempre più anche come punto di riferimento 

per avere informazioni certe e consigli mirati sulle opportunità di crescita di piccole attività 

commerciali e imprenditoriali. 

Si valuterà con attenzione la possibilità di meglio distribuire gli spazi riservati al commercio 

su area pubblica nell’ambito del centro storico, allo scopo di rafforzare la presenza degli 

operatori e salvaguardare le esigenze di sicurezza e di viabilità. 

Per il settore della somministrazione si è approntata ed è entrata in vigore la nuova 

regolamentazione comunale derivante dai criteri indicati dalla Regione Piemonte in materia. 

La liberalizzazione in questo settore come in altri non può e non deve significare 

deregolamentazione assoluta, specialmente laddove anche la Regione continua ad indicare 

delle norme cha aiutino a valutare e a indirizzare l’insediamento di nuove attività. 

Una parte importante di impegno sarà sempre dedicata alla condivisione e promozione, anche 

al di fuori del nostro territorio, di ogni singola iniziativa, creando collegamenti, punti di 

contatto con altri enti, associazioni di categoria o gruppi privati. 

 

 

 

 

    

 



CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Assessore Antonella Marchi 

 
 

Questa Amministrazione attribuisce una grande importanza alla cultura, allo sport, alla vita 

associativa in tutte le sue forme, un’importanza “strategica” che non si limita alla 

realizzazione di eventi, agli incontri tra persone animate dagli stessi interessi, ma che ha come 

obiettivo prioritario il presidio territoriale, il vivere la città come prolungamento della propria 

casa, come prevenzione del disagio, come deterrente alla solitudine, come positivo luogo di 

incontri significativi. Quindi, in buona sostanza, non si è puntato e non si punterà su grandi 

eventi, sicuramente attrattivi quanto costosi, quanto su una vasta offerta che tenga conto dei 

molteplici interessi e delle varie fasce d’età. 

Tutto questo si costruisce intorno ad alcuni principi base, ad alcune parole “chiave”che sono 

valorizzazione dell’esistente e sinergia. A proposito di valorizzazione, Trecate è una città viva 

che conta un centinaio di associazioni, tutte in grado di offrire momenti culturali, sportivi o di 

svago ad una variegata utenza. Questo patrimonio va valorizzato; in passato questo avveniva 

per lo più attraverso forme di sostegno economico. Oggi, anche  per effetto di nuove 

normative, ciò non è più possibile. Occorre allora ricercare altre modalità di supporto come 

l’affiancamento da parte degli uffici comunali preposti, la possibilità di utilizzare le strutture 

comunali come  il teatro, l’Area delle feste, la Villa Cicogna, in ambito culturale e ricreativo, 

ma anche i campi sportivi, le palestre, la piscina nel settore sportivo etc..  Per quanto riguarda 

la sinergia, è noto come la collaborazione di più persone produca indubbiamente  risultati 

migliori dell’operare in solitudine; la collaborazione è un carburante potente che riesce a 

supplire la mancanza di fondi: sinergia quindi tra i componenti dell’amministrazione che 

stanno imparando a “fare squadra”, tra gli uffici comunali (si veda l’esemplare realizzazione 

dello sportello unico per le iniziative culturali, sportive etc.), tra amministrazione ed altre 

realtà presenti sul territorio come scuole, parrocchia, sorelle Ministre della Carità, 

associazioni di tutti i generi. Sinergia che si realizza concretamente in importanti iniziative 

come la stagione culturale al Silvio Pellico, la convenzione per l’utilizzo del Palagil e del 

parcheggio per le famiglie utenti  della Scuola dell’Infanzia “Fratelli Russi”, in numerose 

iniziative nelle scuole, nella nutrita offerta culturale che viene resa più ricca e variegata anche 

grazie alle associazioni, comprese quelle del volontariato sociale.  

Si intende, inoltre,  sostenere tutte le iniziative di autofinanziamento delle associazioni che 

con la propria attività offrono svago, intrattenimento e cultura all’intera popolazione.  



 

Si intende celebrare tutte le ricorrenze di carattere civile e istituzionale quali il 25 aprile 

“Festa della Liberazione” , il 2 giugno “Festa della Repubblica”, il 4 novembre “Giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” e altre ricorrenze. Per tutte queste celebrazioni 

viene ricercata e valorizzata  la collaborazione interattiva con le Associazioni 

combattentistiche e d’arma, musicali e bandistiche presenti nel territorio. E proprio nell’ottica 

di custodire la “memoria” tra le giovani generazioni si intende promuovere momenti formativi 

nelle scuole attraverso i “Percorsi della Memoria”. 

Saranno organizzati i Festeggiamenti in onore dei SS. Patroni e la tradizionale cerimonia per 

la consegna del Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate”, assegnato 

annualmente dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta dei Santi Cassiano e Clemente. 

 

Per la Stagione culturale, dopo l’iniziale esperienza del 2011, si intende proseguire ed 

intensificare la collaborazione con il Teatro “Silvio Pellico”, il più significativo polo culturale 

presente a Trecate. La Stagione che si intende proporre offre svariati generi spaziando dalla 

commedia brillante, al musical, all’intrattenimento musicale. La programmazione viene 

distinta in stagione primaverile e autunnale. Al fine di contenere i costi, l’ingresso è a 

pagamento. 

 

Dal 14 al 22 aprile 2012, in occasione della “Settimana della Cultura”, si intende celebrare 

altre due importanti ricorrenze: il decennale del trasferimento della Biblioteca Civica a Villa 

Cicogna ed il termine dei lavori di restauro del prestigioso Salone delle Feste.  

 

Nel periodo successivo alle vacanze estive, si aprirà per la comunità trecatese una stagione 

cinematografica e di eventi live attraverso la collaborazione con il Teatro “Silvio Pellico”, 

sala che in tal modo ritorna alla sua originale destinazione d’uso di Cine-Teatro, rafforzando 

in tal modo la sua “vocazione” culturale nel territorio. 

 

Si intende valorizzare la Biblioteca civica affinché diventi in maniera significativa il polo 

culturale per eccellenza di Trecate. Per il raggiungimento di questo obiettivo si intende 

valorizzare il ruolo del Consiglio di Biblioteca e le sinergie in essere con le istituzioni e le 

realtà associazionistiche del territorio. Si intende primariamente proseguire con l’attività di 

formazione culturale dell’Università della Terza Età, fiore all’occhiello della cultura trecatese, 

organizzata dall’UTE in collaborazione con il Comune.  



Si intende promuovere e valorizzare iniziative incentrate sul libro e la lettura fin dalle 

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

una psico-pedagogista sul ruolo che il libro e la lettura hanno nello sviluppo psico-fisico dei 

figli a partire dalla più tenera età e contestualmente proporre ai bambini, i cui genitori sono 

impegnati, laboratori creativi, letture animate e giochi a tema.  

 

Si propone per la stagione primaverile e per la stagione autunnale un ciclo di “Incontri con 

l’Autore”.  

 

Si promuove, inoltre, la Scuola delle Mamme  in collaborazione con lo Sportello Immigrati , 

la Provincia di Novara e Abacashì, con l’obiettivo dell’alfabetizzazione primaria delle donne 

extracomunitarie. Per il raggiungimento della finalità di promuovere tale cultura 

dell’integrazione il Comune aderisce al Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace. 

Verrà attivato inoltre un ciclo di incontri “Trecate tra emozioni e ricordi”: in tal modo si 

intende rendere pubblica la ricca produzione di filmati amatoriali privati che hanno impresso 

su “pellicola” aspetti della vita di Trecate e dei trecatesi di un recente passato.  

E’ confermata anche la realizzazione delle “Associazioni in piazza”, la grande festa delle 

Associazioni trecatesi giunta alla 16° edizione che, come ogni anno, animano la Piazza 

Cavour e le vie del centro storico con proposte e iniziative di vario genere. 

 

Proprio nell’ottica di agevolare l’iter procedurale finalizzato alla realizzazione di eventi e 

manifestazioni in particolare da  parte delle associazioni, viene creato uno sportello unico con 

cui il cittadino deve interagire.  

Il Settore Cultura, Sport e Tempo Libero cura il coordinamento tra i Settori comunali della 

fase di avvio e sperimentale, la realizzazione e l’aggiornamento della modulistica e della 

relativa guida informativa. 

 

Nell’ambito dell’attività connessa all’Istruzione, vengono garantiti i servizi di ristorazione e 

di prepost scuola e il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari. Il 

servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primarie di secondo grado viene 

offerto con una differente modalità in sinergia con la SUN. 

  Si intende proseguire il progetto “Pedibus” rivolto agli alunni delle scuole primaria e 

secondaria di primo grado, un progetto innovativo per Trecate che ha preso avvio lunedì 3 



ottobre 2011 con una corsa denominata “linea “Rodari” (con partenza e arrivo al Parco delle 

Rimembranze) e si realizza grazie alla collaborazione di  personale volontario. 

 

Prosegue l’attività di controlli sulle dichiarazioni presentate per ottenere agevolazioni 

tariffarie. 

Si darà corso al dimensionamento scolastico di realizzare nel territorio dei Comuni di Trecate, 

Romentino e Sozzago due istituti comprensivi che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado dei suddetti territori  

Prosegue 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. 

Si intende rinnovare tale protocollo anche per l’anno scolastico successivo e, ove possibile, 

estenderlo anche ad altre scuole. 

Si intende mantenere la realizzazione del Centro estivo comunale  in collaborazione con il 

Cisa Ovest Ticino rivolto gli alunni frequentanti le scuole statali dell’Infanzia di Trecate e agli 

alunni frequentanti le scuole statali Primarie di Trecate. 

SPORT  

(Consigliere incaricato Federico Dattilo) 

Nell’ambito dello Sport si intende organizzare a Trecate una Festa dello Sport di più giorni 

per promuovere i valori che lo stesso veicola in particolare tra le giovani generazioni e per 

valorizzare le molteplici realtà associative presenti e operanti da anni nella comunità. Sarà 

attivato il coinvolgimento di tutte le realtà associative presenti a Trecate e verranno coinvolte 

tutte le strutture sportive trecatesi con una grande festa di piazza l’ultimo giorno.  

Viene proposto anche il progetto dell’Album delle Figurine mediante concessione del 

Patrocinio comunale. Si garantirà il sostegno e l’affiancamento di tutte le realtà sportive con 

la concessione del Patrocinio comunale e con collaborazioni da definire di volta in volta.  

Saranno promosse iniziative in collaborazione con i gestori della piscina e gli assessorati 

competenti ed  eventi  all’interno del PalaAgil in forza della convenzione stipulata con le 

Sorelle Ministre della Carità.  

Verrà riconfermata la marcia della solidarietà in occasione delle feste patronali. 

 



E’ intenzione dell’Amministrazione comunale che quanto realizzato e da realizzare nell’anno 

2012 verrà riproposto negli anni a venire, evidentemente pronti a cogliere le novità che via via 

potrebbero presentarsi e pronti a cogliere le sollecitazioni di associazioni, Comuni limitrofi, 

altri Amministratori e non, sempre nello spirito del risparmio e nella ricerca di sinergie. 

 

INTEGRAZIONE  

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

 

Un’altra parola chiave a cui l’Amministrazione comunale attribuisce notevole importanza  è 

integrazione, integrazione  che non riguarda solo gli stranieri, ma che riguarda in egual misura 

italiani e stranieri che si ritrovano da mesi in un gruppo di lavoro, con una partecipazione 

volontaria, seguito da un consigliere con apposita delega (Francesca Costa), dai funzionari 

dello Sportello Immigrati del Comune, dall’Ufficio Cultura, con un budget di 2.000 euro della 

quota di partecipazione al Coordinamento provinciale per la Pace, che comprende tra le sue 

costitutive finalità anche una pacifica convivenza ed integrazione tra cittadini di diversa 

provenienza. Si intende organizzare incontri di presentazione del gruppo, eventi sulla poesia 

araba al femminile, una festa multietnica, tornei sportivi multietnici e attività teatrale. 

In quest’ottica nel 2012 ci si propone di riconoscere una sorta di cittadinanza onoraria ai 

bambini stranieri nati e residenti a Trecate, indipendentemente dall’origine e dalla 

provenienza dei genitori. 

Questo gesto simbolico riflette l’intento di realizzare concretamente i principi di accoglienza, 

integrazione e uguaglianza richiamati dal Presidente della Repubblica nei suoi più recenti 

discorsi. 

 

TEMATICHE DELLA LEGALITA’ 

 (Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

 

Questo specifico incarico vedrà la partecipazione e l’organizzazione di eventi volti alla 

maturazione di una nuova coscienza civica sul tema della legalità e del contrasto alle mafie. 

Saranno pertanto promossi eventi culturali rivolti alla società civile,  percorsi di 

sensibilizzazione e campagne informative, momenti di approfondimento (come la 

commemorazione della strage di Capaci il 23 maggio). Verranno studiate forme di  

collaborazione con associazioni tematiche e operanti nel settore (come Libera, La Torre-

Mattarella, etc.), incentivati gli incontri con autori ed operatori esperti (giornalisti, forze 



dell’ordine, magistrati) e saranno inoltre promossi laboratori e percorsi culturali all’interno 

delle scuole al fine di promuovere e incentivare le tematiche di legalità e contrasto alle 

criminalità organizzate. 

Verranno infine, laddove possibile, valutati e adottati strumenti amministrativi che 

perseguano questa precisa direzione, raffinando ed incentivando la collaborazione con le forze 

dell’ordine, rafforzando la trasparenza ed i controlli nelle procedure d’appalto, nel contrasto 

verso ogni forma di abusivismo e attività illecita.  

Una forte azione di sensibilizzazione verso queste problematiche rende più agevole un lavoro 

di prevenzione ed eventuale contrasto delle criminalità organizzate (e non), rende il territorio 

inospitale a coloro che mirano a radicarsi sfruttando modelli malavitosi e persegue il principio 

della legalità come bene e risorsa per tutta la collettività. 

 

COMUNICAZIONE 

Prosegue la gestione dell’informazione e della comunicazione ai cittadini e agli organi di 

stampa tramite la ricerca di informazioni e la redazione degli articoli destinati al giornale 

comunale, agli organi di stampa, al sito internet e finalizzati ad informare i cittadini sulle 

attività e i servizi dell’ente. 

La comunicazione esterna viene veicolata, in modo strutturato, tramite l’URP a seguito della 

redazione e predisposizione di comunicati, informative, manifesti e pubblicazione sul sito 

internet. 

Prosegue, inoltre, il supporto o l’organizzazione diretta di conferenze stampa sulle attività 

dell’Ente e di incontri pubblici con la cittadinanza per informare su tematiche di rilevanza per 

il territorio trecatese. 

 

GEMELLAGGIO 

(Consigliere incaricato Federico Dattilo) 

 

Nello scorso mese di marzo la delegazione francese di Saint Paul Trois Chateaux, Sindaco e 

consigliere delegato al gemellaggio, sono venuti in visita a Trecate per conoscere la nostra 

amministrazione. In tale occasione è stato attivato un proficuo tavolo di lavoro per discutere 

sull’impostazione dello sviluppo dei rapporti di gemellaggio tra le due città e programmare 

l’attività futura. E’ stato confermato il rapporto di reciprocità nel sostenere le spese di 

ospitalità della delegazione politica della  città gemella e, soprattutto, il sostegno, se possibile 



anche economico, nell’accoglienza delle associazioni culturali, sportive,ecc., favorendone 

l’incontro e la realizzazione congiunta di iniziative  di comune interesse. Purtroppo, 

quest’anno, a causa della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione, è stato possibile 

organizzare un solo evento, la mostra di pittura “L’arte non ha confini”, che si è già svolta dal 

5 al 12 maggio u.s. nel teatro comunale e che ha registrato almeno un migliaio di visitatori. E’ 

stata la prima volta che due Associazioni, italiana e francese, hanno lavorato insieme per 

realizzare una manifestazione unitaria: una vera testimonianza di come questo gemellaggio, 

siglato a Trecate nel lontano 2002, stia ancora funzionando. E’ proprio il caso di riconoscere 

che si è mantenuta, anzi  addirittura consolidata nel corso di questi anni, quell’”amicizia 

europea”, che è nata con il “patto di gemellaggio” e ne rappresenta l’essenza, in quanto 

perdura indipendentemente dallo storico avvicendamento delle amministrazioni   politiche, 

rinnovandosi ad ogni cambio di governo, e costituisce un “ponte ideale” che unisce i due 

popoli. 

 

TURISMO  

(Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

 
Prosegue nel corso di questo anno la proposta di una Trecate “turistica”. Basta andare oltre le 

apparenze per scoprire nella nostra città dei “piccoli tesori” che nell’affannarsi a rincorrere la 

quotidianità neppure i cittadini trecatesi  sanno riconoscere ed apprezzare. Eppure Trecate ha 

molto da offrire sotto il profilo della storia, dell’arte, della cultura e……perché no? Anche del 

paesaggio con le sue campagne, i fontanili, le risaie, da alcuni definite” il nostro mare”, il 

parco del Ticino. Saranno, quindi, organizzate delle visite guidate per far conoscere il 

territorio e le sue peculiarità, sempre con proposte innovative rispetto al passato e nuovi 

itinerari.  

L’indiscussa novità del 2012 sarà l’apertura al pubblico del prestigioso salone delle feste di 

Villa Cicogna, inaugurato nello scorso mese di aprile, in una giornata nella quale tutti 

potranno ammirarne l’artistica bellezza e prendere visione dei  lavori di restauro che sono stati 

eseguiti nel corso di lunghi anni per riportare il locale al suo primitivo splendore. Proseguirà 

anche la stagione di teatro dialettale con quattro appuntamenti , di cui tre nel teatro comunale 

ed uno spettacolo natalizio nel teatro Silvio Pellico con l’ormai collaudata compagnia di attori 

dialettali “Nu e po’ pù”.  

Sull’onda del successo del “Ferragosto in piscina”, nell’estate 2012 saranno proposti  tre 

eventi estivi coinvolgenti la piscina e l’attigua area feste con tanto sport, musica, ballo e 

l’elezione di “Miss Trecate 2012”. Non mancherà il sostegno al socio-assistenziale con la 



realizzazione della 2  ̂MARCIA DELLA SOLIDARIETA’ in occasione della festa patronale. 

Lo Sportello Turismo garantirà visibilità a tutti gli eventi che saranno realizzati a Trecate nel 

corso dell’anno , sia organizzati direttamente dal Comune che patrocinati dallo stesso ente , 

attraverso i media, la pubblicizzazione sul sito Internet del Comune, il volantinaggio e 

l’attività  promozionale dei volontari dello sportello medesimo.   

Quest’anno inizierà anche la sperimentazione del protocollo d’intesa siglato con 

l’Associazione Turistica Pro Loco Trecate per coordinare l’attività turistica. Fondamentale per 

la buona riuscita del programma turistico sarà la collaborazione con le Associazioni locali , 

vero patrimonio di approfondita conoscenza della città sotto tutti i punti di vista e depositarie 

degli usi, costumi e tradizioni cittadini. Infine, una menzione merita anche la collaborazione 

per la prima volta instaurata con l’istituzione scolastica; la classe 2^L della locale scuola 

media ha, infatti, realizzato, in sinergia con il Comune, dei depliant di presentazione dei 

principali luoghi da visitare. La prima conoscenza del  territorio in cui si vive  deve proprio 

avvenire nella scuola, luogo di formazione dei giovani  di domani, ai quali viene affidato il 

patrimonio storico-artistico-culturale  della nostra città. 

 



SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO 

Assessore Marco Uboldi 
 

SERVIZI SOCIALI 

 

Anche il 2012 si presenta un anno di enorme difficoltà sotto il profilo economico e sociale. La 

crisi che interessa il nostro territorio non presenta cenni di superamento e le famiglie che 

necessitano di sostegno sono sempre più numerose. 

Il contesto si rileva particolarmente critico rispetto ai servizi essenziali da garantire ai 

cittadini, anche a fronte dei drastici tagli dei trasferimenti regionali e statali rispetto 

all’assistenza. 

Nonostante il quadro sia molto critico e impegnativo, l’Amministrazione Comunale farà 

fronte al problema con il massimo impegno possibile in termini economici, a scapito di altre 

attività e si opererà per razionalizzare le risorse a disposizione, mantenere gli standard dei 

servizi essenziali, anche con un lavoro di potenziamento della rete delle associazioni e delle 

istituzioni di volontariato, con il sostegno del terzo settore. 

A fronte del futuro scioglimento dei Consorzi socio assistenziali, verranno valutate soluzioni 

alternative, tenuto conto delle direttive regionali per programmare i servizi essenziali a favore 

di anziani, handicap, minori e adulti con disagio. 

Verrà data continuità agli interventi a favore delle categorie sociali svantaggiate, con la 

valutazione dei requisiti per la concessione degli assegni di maternità e assegni per il nucleo 

familiare per  le famiglie con tre o più figli e con l’assegnazione dei sussidi economici e delle 

prestazioni finalizzate a contenere il più possibile lo stato di disagio e a rimuovere le 

situazioni di bisogno, concentrando le risorse soprattutto nel contenere le emergenze abitative, 

specie nei nuclei familiari con minori e portatori di handicap. 

Sono molte le famiglie residenti con provvedimenti di sfratto oramai improcrastinabili; i 

nuclei, compatibilmente con le risorse a disposizione, saranno sostenuti nel gestire 

l’emergenza e a reperire una nuova soluzione abitativa e, spesso, lavorativa. Un aiuto 

concreto sarà dato dalla disponibilità di 25 alloggi  di edilizia convenzionata e 10 di edilizia 

sovvenzionata, disponibili nell’autunno/inverno prossimo. Per l’assegnazione di questi ultimi 

si procederà ad emettere un bando pubblico, mentre si attingerà alle graduatorie in essere, 

regolate dalla precedente normativa, per l’assegnazione dei 25 alloggi. 

Sempre nell’ambito dell’edilizia sociale agevolata, visto la nuova normativa entrata in vigore 

il 5 gennaio u.s., si procederà ad accertare le condizioni reddituali degli assegnatari, al 



contestuale recupero delle morosità, per far accedere i beneficiari al fondo sociale europeo, o, 

in caso di assenza dei requisiti, a predisporre dei piani di rientro del debito per evitare 

provvedimenti di decadenza e ridurre il gap di integrazione che il comune ogni anno versa 

all’Agenzia Territoriale per la Casa. 

Proseguirà il servizio di accompagnamento degli anziani, delle persone disagiate e dei 

portatori di handicap sul territorio, per visite specialistiche, esami etc., realizzato con la 

collaborazione di personale volontario. A fronte del numero sempre più elevato di richieste, si 

cercheranno nuove forme di implementazione e di potenziamento del servizio, anche con 

l’ausilio di associazioni e istituzioni di volontariato locali. 

Si attiveranno tutte le forme di sostegno al reddito per i cittadini, come l’emissione del bando 

regionale di sostegno alla locazione per i cittadini in affitto e il bando di sostegno alle utenze 

domestiche (caro riscaldamento) e il bonus per energia elettrica e il gas a favore delle fasce 

più deboli. 

Proseguirà il rapporto con la sede locale della Caritas e la Sezione Trecatese della Croce 

Rossa  Femminile per limitare il disagio socio-economico, per fronteggiare le prime 

emergenze e per garantire la sinergia e il coordinamento tra i vari servizi sociali del territorio 

assicurando risposte immediate ai cittadini più deboli. 

Proseguiranno gli interventi a favore dei minori portatori di handicap e a rischio di disagio, 

dando continuità ai progetti finalizzati a migliorare l’integrazione scolastica, l’autonomia e la 

comunicazione di alunni  portatori di handicap all’interno del Servizio Asilo Nido, delle 

Scuole d’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, per prevenire e 

rimuovere gli stati di disagio, con l’obiettivo di favorire il benessere dei minori  a rischio di 

emarginazione durante l’attività didattica e parascolastica. 

Si procederà con il riassorbimento del servizio di assistenza all’handicap presso la scuola 

secondaria di primo grado, per riaccorpare il servizio in un appalto unico. 

Verrà garantita continuità agli interventi di promozIone del volontariato sociale, con il 

sostegno economico e operativo alle associazioni, agli enti e alle istituzioni locali e nazionali 

che operano a supporto delle attività del comune, con professionalità nell’ambito sociale e con 

il potenziamento del servizio civico anziani per lo svolgimento e lo sviluppo di mansioni di 

valore sociale e culturale a vantaggio della comunità (trasporto agevolato, cura del verde, 

colonia felina, sportello turismo, biblioteca, etc.). 

Sempre nell’ambito della valorizzazione del volontariato e di inclusione sociale delle fasce 

più fragili della popolazione, sarà garantita continuità agli interventi di intrattenimento  per gli 



anziani con iniziative di carattere ricreativo, musicale e di socializzazione, con la 

collaborazione e il coinvolgimento delle associazioni sociali del territorio. 

Proseguiranno le attività di Spazio Giovani, il progetto finalizzato alla valorizzazione del 

tempo libero dei ragazzi, con particolare attenzione alla fascia degli adolescenti a rischio, con 

attività strutturate e semi strutturate, con il coinvolgimento di esperti, volontari, educatori di 

strada e associazioni di volontariato di tipo sociale, sportivo, ricreativo e dilettantistico. 

Saranno proposte attività nuove, per stimolare i giovani ad esprimersi, a imparare professioni, 

ad occupare il proprio tempo libero integrandosi con altri giovani, favorendo lo scambio, la 

conoscenza a fianco di adulti come guida. 

Continuerà la collaborazione tra Servizi Sociali, Sportello Lavoro, Centro per l’Impiego, 

Consorzio Socio Assistenziale dell’Ovest Ticino, Asl, Ufficio Esecuzione Pene Esterne e 

Ministero di Grazia e Giustizia per l’attivazione di tirocini di solidarietà, progetti di recupero 

e di inclusione di soggetti in drop out, tirocini di ricollocazione al lavoro per donne/uomini 

adulti con difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, portatori di handicap o soggetti 

con dipendenze. 

Proseguirà la collaborazione con l’Asl territoriale, l’Azienda Ospedaliera di Novara, il CISA, 

le Associazioni di categoria, per l’organizzazione di progetti mirati alla promozione della 

salute e all’educazione sanitaria  mediante azioni e attività finalizzate al rafforzamento delle 

competenze e delle capacità individuali con un impatto positivo sulla salute del singolo e della 

comunità. Gli interventi saranno attuati con la collaborazione dell’ASL di territorio, l’Azienda 

Ospedaliera di Novara e altre realtà sanitarie del territorio. 

 

ASILO NIDO 

 

Massima attenzione per le necessità dell’Asilo Nido Comunale, che accoglie 75 piccoli e 

presenta una lista d’attesa  molto consistente. 

Al fine di ridurre il numero di famiglie in attesa per questo servizio, verranno analizzate tutte 

le ipotesi possibili (forme di finanziamento, agevolazioni, convenzioni, ricerca di bandi 

pubblici o privati a sostegno di tale attività).  

Il convenzionamento dell’anno educativo 2011/2012 con strutture del territorio, ha consentito 

di abbattere il numero dei bambini in lista d’attesa con il contributo della regione Piemonte. Il 

progetto si concluderà nel mese di luglio p.v. e si auspica possa essere riattivato, anche dal 

successivo mese di settembre e dal nuovo anno educativo. 



Sarà data massima cura anche al mantenimento della struttura, con un progetto di 

razionalizzazione degli spazi, di nuova suddivisione dei reparti, con migliorie sotto il profilo 

dei consumi energetici e di riqualificazione dell’edificio. 

Si valuteranno, inoltre, possibili soluzioni per estendere il calendario di apertura del servizio 

per un periodo più ampio. 

Particolare cura sarà garantita anche alla qualificazione del personale educativo in servizio, 

con formazione su tematiche sempre nuove e specifiche rispetto a particolari problematiche di 

crescita del bambino e di relazione con la famiglia. 

Anche per il nuovo anno educativo sarà elaborato un progetto socio-educativo diversificato 

per reparto e pianificate iniziative, gite, momenti di ritrovo per favorire l’aggregazione e la 

condivisione degli obiettivi educativi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


