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L’anno 2011 è stato caratterizzato, per la nostra città, dal cambio di amministrazione a seguito delle 

elezioni amministrative di primavera, e pertanto il successivo 2012 ha  rappresentato  il primo  

esercizio interamente ascrivibile alla nuova amministrazione comunale. Il rendiconto riferito a tale 

anno assume pertanto un significato particolare, in quanto permette di fornire prime indicazioni 

concrete in merito all’attività della compagine amministrativa.   

In sede di bilancio di previsione infatti 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 invece si procede alla misurazione a posteriori dei risultati conseguiti permettendo, in tal 

modo, la valutazione della Giunta e dei responsabili di settore. 

Occorre tuttavia ricordare che la situazione economica del nostro paese e i pesanti interventi 

dell’Amministrazione dello Stato di fatto hanno privato le Amministrazioni Locali e segnatamente i 

Comuni di gran parte ( per non dire della totalità) degli strumenti necessari per attuare efficaci 

politiche di sviluppo; gli interventi sono stati particolarmente pesanti sia in termini finanziari, 

riducendo drasticamente le risorse a disposizione dei Comuni, sia in termini normativi, con 

l’introduzione di misure aventi lo scopo di ridurre gli sprechi sicuramente esistenti nella pubblica 

amministrazione che tuttavia, agendo in modo indifferenziato anche sui comuni “virtuosi”, 

finiscono paradossalmente per penalizzarli. Un tipico esempio è rappresentato dal taglio degli 

automezzi previsto dalla cosiddetta “ spending review“: è evidente che le pubbliche 

amministrazioni che negli anni scorsi hanno largheggiato nell’acquisizione di autoveicoli potranno 

sopportare il taglio percentuale del parco mezzi assai più agevolmente di chi, come il Comune di 

Trecate, ha sempre perseguito la politica di dotarsi del numero di automezzi strettamente 

necessario. Si potrebbero fare numerosi altri esempi, a partire dal blocco delle assunzioni. 

La citata “spending review” , peraltro, permette di evidenziare un altro aspetto che ha pesantemente 

condizionato l’azione amministrativa nel corso del 2012: gli interventi correttivi sulla finanza locale 

si sono susseguiti per l’intera durata dell’anno, modificando continuamente le previsioni del 

bilancio, ancorché approvato con largo ritardo rispetto al solito, proprio per tener dietro alle  

variazioni apportate dal governo; esse si sono perpetuate anche nella seconda parte dell’anno. 

Inutile dire che tali modifiche si sono mosse nella direzione di ridurre le risorse a disposizione degli 

enti locali  o nel renderne meno agevole l’utilizzo. Tutto ciò ha richiesto da parte degli uffici 

finanziari una serie di interventi correttivi per mantenere l’equilibrio finanziario e perseguire l’ancor 

più arduo obiettivo del rispetto del patto di stabilità . 



Entrambi gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, come testimoniato dal rendiconto che viene 

presentato al consiglio comunale; permane tuttavia la preoccupazione e lo sconcerto per gli effetti 

che tali modifiche apporteranno sul bilancio di quest’anno, per il quale si prevedono difficoltà 

moltiplicate rispetto a quelle già affrontate. 

La relazione della responsabile del servizio finanziario, unitamente all’esame della documentazione 

allegata al rendiconto, permette di evidenziare come l’esercizio 2012 si sia concluso per il Comune 

di Trecate con un cospicuo avanzo di bilancio, pari a euro 1.552.876,39, ancora aumentato rispetto a 

quello dell’anno scorso. 

In merito alla formazione del cospicuo avanzo è opportuno segnalare che, pur non ricorrendo le 

condizioni che imponevano di vincolare una somma a titolo di fondo svalutazione crediti, si è 

ritenuto ugualmente di procedere in tal senso accantonando la somma di oltre 400.000,00 euro 

utilizzati poi in minima parte, con successiva conferenza del residuo nell’avanzo 2012. 

Inoltre una serie di impegni e accertamenti degli anni scorsi, in vista dei nuovi adempimenti 

connessi alla cosiddetta “armonizzazione contabile”, sono stati risolti generando a loro volta un 

risultato positivo in termini di avanzo. 

Valgono anche per il rendiconto 2012 le considerazioni espresse per l’anno precedente: un risultato 

altamente positivo in termini di solidità della finanza comunale, caratterizzata da un fondo di cassa 

assai elevato (3.751.990,06 euro) pur in presenza di una cospicua restituzione anticipata dei mutui 

(689.955,55 euro ); per contro, emerge la conferma di una virtuosità imposta dai vincoli del patto di 

stabilità e non certo dalla carenza di bisogni o di programmi, soprattutto in un momento in cui la 

leva pubblica potrebbe operare egregiamente come ausilio per i cittadini in difficoltà e come volano 

per una ripresa lungamente attesa.  

Tra i fatti salienti dell’anno trascorso è senz’altro da segnalare l’introduzione anticipata dell’IMU ; i 

tassi applicati nella nostra città, a seguito di un serrato lavoro di analisi e di contenimento della 

spesa , risultano essere tra i più bassi dell’intera provincia, soprattutto tra i comuni di analoghe 

dimensioni. Le previsioni di incasso sono state pienamente confermate, con uno scostamento di 

qualche migliaio di euro. Non altrettanto può dirsi delle previsioni dello stato, peraltro in corso di 

aggiornamento, tanto da ipotizzare la necessità di procedere all’approvazione di un successivo 

rendiconto modificato, nel caso assai probabile che le previsioni definitive dello stato pervengano a 

consuntivo ormai approvato. 

Si rimanda alla relazione della responsabile del settore finanziario per una dettagliata analisi degli 

scostamenti che hanno condotto alla formazione del rendiconto e del citato avanzo di bilancio, 

limitandosi in questa sede a osservare che la notevole riduzione rilevabile nel risultato della 



gestione degli investimenti è causata dal rinvio dell’operazione di projet financing riguardante il 

settore del risparmio energetico. 

Un cenno al patto di stabilità: obiettivo già estremamente arduo da conseguire per ogni comune e 

segnatamente per il nostro, caratterizzato nel biennio 2009/2010 da una politica amministrativa-

finanziaria curiosamente organizzata in modo tale da provocarne quasi automaticamente lo 

sforamento, è stato rispettato con grande fatica nonostante nel corso dell’anno molteplici fattori 

abbiano concorso ad accentuare le asperità  del percorso, in primis i mancati trasferimenti di somme 

dovuteci dalla Regione, che si spera di introitare nel corso dell’attuale esercizio. 

Alla fine, comunque, il saldo di competenza mista ha superato di qualche decina di migliaia di euro 

l’obiettivo programmatico imposto. 

Anche in questo caso, come per gli equilibri di bilancio, la sfida per l’anno in corso si presenta 

ancor più complessa e difficile. 

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’ stata stipulata una nuova convenzione con l ’Agenzia del Territorio a seguito della 

reintroduzione, a partire dal 1 ottobre 2012, dei tributi speciali catastali per la consultazione delle 

banche dati del catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data,  anche le consultazioni 

catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, riscossi 

dagli stessi Enti locali e riversati all’Erario.  

Inoltre, l’istituzione dell’I.M.U. ha richiesto una serie di adempimenti al fine di garantire  una 

importante ed esaustiva campagna  di informazione al contribuente. 

Tra questi si cita la conferenza stampa, l’incontro con i CAF locali, la redazione ed aggiornamento 

di una guida  esplicativa, l’inserimento sul sito dell’Ente di un programma per calcolare e  versare 

l’imposta dovuta ed eventualmente dichiarare, tramite la dichiarazione IMU on line, le variazioni 

intervenute nel corso dell’anno. 

In un’ottica di contrasto all’evasione tributaria sono inoltre stati eseguiti controlli a campione sulle 

richieste di esenzione dal pagamento della Tassa Rifiuti solidi urbani. 

Non trascurabile è anche il supporto fornito dal personale, sia  in fase preliminare sia 

successivamente, per  assicurare la correttezza degli avvisi inviati ai contribuenti relativi 

all’Imposta comunale sugli immobili annualità 2007.  

Oltre ai molteplici adempimenti di legge che scandiscono l’attività del   settore ragioneria e a quelli  

strettamente conseguenti  all’operatività dei vari settori, nel 2012 si è attivata  la procedura di 

nomina del collegio dei revisori, avvenuta in un momento in cui le disposizioni normative  erano in 

fase di cambiamento. 



L’incertezza normativa ha comportato inizialmente la proroga temporanea del collegio in carica e 

successivamente la procedura di nomina secondo le disposizioni del T.u.e.l.   

Tra gli innumerevoli compiti del settore si  segnala il costante monitoraggio sullo stato degli 

impegni e degli accertamenti  al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, le proiezioni 

eseguite e  la predisposizione delle variazioni conseguenti ai cambiamenti verificatisi nel corso 

della gestione. 

Non si può dimenticare inoltre  la predisposizione di un numero considerevole di mandati  di 

pagamento  e di reversali di incasso  trasmessi al Tesoriere nel corso dell’anno. 

Tra gli obblighi previsti per legge, si ricordano i questionari relativi ai fabbisogni standard, gli atti 

relativi alla redazione  del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione e l’elaborazione dei 

rispettivi certificati, le verifiche e le comunicazioni inerenti il patto di stabilità. 

Da non dimenticare, anche per la complessità, le richieste pervenute dalla Corte dei Conti che 

hanno ulteriormente impegnato il personale in un anno già di per sé carico di novità importanti.  

Il lavoro svolto dall’ufficio economato non si può sintetizzare  nel numero buoni di pagamento   e 

nel numero di  buoni d’incasso, ma il servizio economale costituisce il punto di riferimento per  

garantire ai vari settori dell’Ente la disponibilità di beni e servizi tramite procedure regolamentari 

semplificate. 

Ciò si traduce in una serie di passaggi   tesi a perfezionare le procedure intraprese dai vari settori e 

concluse dall’ufficio economato. 

Il servizio economale, nella gestione degli acquisti di competenza, ha inoltre prestato particolare 

attenzione alle nuove procedure legate al processo di ammodernamento della Pubblica 

Amministrazione connesso all’applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed, in particolare, 

al mercato elettronico. 

Dal lato delle entrate e con l’intento di agevolare il contribuente, nel  corso del 2012 si è inoltre 

svolta  una attività di sensibilizzazione verso le nuove modalità di pagamento presenti anche presso 

le pubbliche amministrazioni.  

 

 

RICERCA E FINANZIAMENTI 

 

Al fine di sostenere le attività e i servizi comunali, è stata 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), è proseguita 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 è stato quello di agevolare l’iter dei progetti, mediante un supporto materiale ed 

operativo, offrendo collaborazione agli uffici che si sono attivati per l’ottenimento di finanziamenti; 

è stato favorito il coinvolgimento, inoltre, di Scuole, Istituzioni locali, Associazioni, Parrocchia e 

dei Comuni convenzionati nell’intento di consentire loro di reperire risorse aggiuntive. 

Sono stati presentati 13 progetti per l’ente, 9 dei quali ammessi ma non finanziati per mancanza di 

risorse, 4 finanziati, 3 in collaborazione con associazioni e enti del territorio, questi ultimi tutti 

finanziati e ricercate 114 proposte progettuali. Le risorse reperite per l’ente ammontano a quasi 

100.000 €, mentre i comuni convenzionati, più piccoli per dimensioni e spesso privilegiati nella 

partecipazione a bandi, hanno ottenuto oltre 220.000 € di finanziamento. Anche i bandi presentati in 

parternship con il Comune, hanno beneficiato delle risorse richieste, riuscendo a realizzare attività a 

favore dell’ente che, viceversa, non avrebbero potuto attivarsi per mancanza di fondi. 

 

SERVIZI PUBBLICI 

 

Nel corso dell’anno 2012 è continuata  l’erogazione  dei servizi idrici di acquedotto e fognatura da 

parte della società mista pubblico-privata SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT s.p.a ., anche 

sulla base del parere legale pro-veritate reso in data  10.4.2012 dall’Avv. Marco Mazzarelli di 

Milano. Il Comune, infatti, è giuridicamente impossibilitato  ad adottare qualsivoglia decisione 

sull’organizzazione dei servizi idrici nel proprio territorio, poiché le relative competenze devono 

necessariamente essere esercitate a livello sovracomunale, in seno alla Conferenza d’Ambito. 

Quindi, la SPT s.p.a. è tenuta ad assicurare la gestione dei suddetti servizi nelle more degli eventuali 

atti assunti dall’Autorità d’Ambito e della definizione del contenzioso radicato avanti il TAR 

Piemonte a seguito del ricorso r.g. 754/2007 presentato da SPT s.p.a. avverso la deliberazione n. 

20/2007 dell’Autorità d’Ambito n.1 in attesa della definizione da parte della Regione Piemonte 

della sorte dell’ATO. Questa situazione ha, comunque, favorito i cittadini trecatesi, in quanto le 

tariffe per tali servizi sono notevolmente più basse rispetto a quelle praticate dall’ATO. 

Inoltre, nel mese di dicembre è stata approvata la Convenzione di cooperazione regolante i 

rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’ATO n.1 “Verbano-Cusio-Ossola e Pianura Novarese” per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato, ormai scaduta, ma condividendo l’ordine del giorno  



approvato dal Consiglio Provinciale di Novara  che impegna l’Autorità d’Ambito a sospendere  

l’applicazione  dell’adeguamento del contributo a favore delle attività di difesa e tutela dell’assetto 

idrogeologico del territorio montano dal 3% al 5% per un idoneo periodo, tenuto conto delle 

criticità economiche determinatesi nel territorio.  

Nell’arco dell’anno 2012 si è anche concluso il percorso di riunificazione delle gestioni d’ambito 

per la fornitura del servizio idrico all’interno dell’Ambito Territoriale del VCO e Pianura Novarese, 

previsto nell’accordo di programma  approvato dal Consiglio comunale nel 2006, con la fusione 

per incorporazione di SISE s.r.l. , società patrimoniale alla quale  il Comune di Trecate  

partecipava nella misura  del 31,71%.. E’ stata , quindi, ceduta ad Acqua Novara VCO s.p.a. il 95 % 

della quota di partecipazione al prezzo di euro 120.973,65.  

In  adempimento all’art.11 della legge n. 27/2012,  di conversione , con modificazioni, del D.L.  

n.1/2012, che ha dettato nuove norme per il potenziamento del servizio di distribuzione 

farmaceutica, è stata istituita la 6^ farmacia sul territorio trecatese, individuandone la sede nella 

frazione San Martino di Trecate e modificando conseguentemente la pianta organica delle farmacie 

trecatesi  e relativa delimitazione territoriale. Le farmacie trecatesi , compresa quella comunale, 

nell’ottica del miglioramento del servizio ai cittadini hanno abolito il giorno di chiusura 

infrasettimanale. 

Dal punto di vista amministrativo si è proceduto ad apportare le  necessarie modifiche agli statuti  

di alcune società e consorzi , di cui il Comune fa parte e cioè  l’Azienda Farmaceutica di Cameri e 

Trecate s.p.a., il Consorzio di Bacino Basso Novarese, il Consorzio Agenzia di accoglienza e 

promozione turistica locale della Provincia di Novara (A.T.L.), mentre per motivi legati al 

contenimento della spesa pubblica  si  è deciso di recedere dall’Associazione Parco Culturale 

Ludovico Il Moro – I cento castelli. 

 

DIFENSORE CIVICO 

 

Al fine di offrire ai cittadini un valido strumento  per migliorare i rapporti con il Comune, 

nell’ottica della trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, è stata 

sottoscritta con la Provincia di Novara una convenzione per l’utilizzo del servizio in forma 

associata del Difensore Civico Territoriale, che svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del 

buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’attuale difensore civico è l’Avv. Cristian 

Sorrentino, che riceve i cittadini  una volta al mese a Trecate, oltre che a Novara nella sede 

provinciale.  

 



GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN DISPONIBILITA’  DEL COMUNE 

 

Sono stati nuovamente acquisiti in comodato d’uso gratuito i locali siti al primo piano del fabbricato 

viaggiatori della stazione ferroviaria di Trecate della linea TO-MI da adibire a sede di associazioni 

trecatesi; inoltre, è stato riassegnato in comodato d’uso  gratuito  all’ASPT -  Fiume Ticino il 

fabbricato di proprietà comunale “Casa sette fontane” e relative pertinenze sito, nella Valle del 

Ticino.  Infine, è stato stipulato il contratto di concessione in uso del terreno con chalet sito nella 

Valle del Ticino, località Bosco Vese. 

E’ stata rinnovata la concessione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione e gestione del 

bar-gelateria con annesso dehor presso il Parco Cicogna. 

E’ proseguita l’iniziativa volta  ad  assegnare appezzamenti di terreno in disponibilità del Comune 

da adibire ad orti   ai cittadini trecatesi che ne facciano richiesta, impartendo agli assegnatari 

ulteriori indirizzi operativi rispetto a quelli già vigenti. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Grandi novità si sono avute nel corso dell’anno 2012 per l’ufficio anagrafe: si è data, infatti,   piena 

attuazione alla decertificazione ed al progetto dell’”anagrafe in tempo reale”. Sono state, pertanto, 

sperimentate nuove modalità  di lavoro tese a ridurre i tempi della burocrazia e a favorire  

l’interscambio e la circolarità dei dati anagrafici per via telematica. A seguito della chiusura delle 

operazioni censuarie si è dato avvio agli adempimenti  per la revisione anagrafica post censimento. 

 

SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

La convenzione con Cameri per lo svolgimento delle funzioni di segreteria  in forma associata è 

stata sciolta anticipatamente in forma consensuale e si è proceduto alla stipulazione di analoga 

convenzione con Cerano, che però prevede  una percentuale maggiore di presenza del Segretario 

generale a Trecate. 

 

TRASPARENZA 

 

Sono proseguite le azioni per dare concreta attuazione al programma della trasparenza ed alla 

mozione su tale obiettivo approvata dal Consiglio comunale nel 2011, nonché in adempimento a 

specifiche disposizioni legislative. 



COSTO DELLA POLITICA  

 

In un’ottica di risparmio si è deciso di ridurre del 30% i rimborsi  spettanti agli amministratori per le 

spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione di missioni istituzionali.     

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE/CONTROLLO D I 

GESTIONE/STATISTICA 

 

Il sistema  pensionistico introdotto dalla “Riforma Salva Italia”, ha reso necessaria un’analisi di 

tutte le singole posizioni previdenziali dei dipendenti prossimi alla pensione; la stessa valutazione è 

stata fatta, a fronte delle nuove normative, per i periodi di riscatto, ove è stata valutata la 

convenienza o meno di porre in essere la domanda di ricongiunzione. 

Ampio spazio è stato dato allo studio della riforma del mercato del lavoro e alle conseguenti 

ricadute sulla Pubblica Amministrazione. Riguardo alla programmazione triennale del personale, 

considerati i numerosi vincoli normativi e finanziari, priorità è stata data alla stabilizzazione dei 4 

contratti previsti e alla sostituzione delle cessazioni intervenute in corso d’anno. 

Sono state utilizzate le forme di lavoro accessorio, tramite voucher, buoni lavoro, con la finalità di 

creare opportunità, pur transitorie, di occupazione a fasce deboli, disoccupati, inoccupati, studenti e 

di reperire personale aggiuntivo per svolgere lavori occasionali per il comune per manifestazioni o 

eventi straordinari. Il regolamento per l’individuazione dei beneficiari di lavoro accessorio è stato 

predisposto e verrà data applicazione a conclusione degli aggiornamenti normativi ministeriali che 

definiscono la materia. 

Si sono concluse nei tempi previsti dall’Istat le procedure di censimento della popolazione iniziato 

nel 2011, l’anagrafe sta ultimando le procedure di verifica censimento/anagrafe e alla successiva 

cancellazione dei soggetti presenti in LAC (Lista Anagrafica Comunale) ma non censiti. 

A seguito dell’introduzione delle nuove procedure per  il controllo di gestione, tutti i settori sono 

stati coinvolti con un servizio da monitorare in corso d’anno per garantire una migliore e più 

puntuale realizzazione degli obiettivi programmati e una corretta ed economica gestione delle 

risorse pubbliche.  

Priorità è stato quindi, anche per l’anno 2012,  misurare, valutare e garantire trasparenza ed 

economicità alle attività e ai risultati dell’Ente,  sia dei vari settori che dei singoli dipendenti, 

attraverso l’introduzione di nuovi strumenti promotori di cambiamenti organizzativi. 

 

 



INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

Il sistema informatico, occupandosi della gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di 

elaborazione ed automazione degli uffici, prevedendone l’analisi e la progettazione, rappresenta un 

servizio strategico nell’ambito dell’ente locale.  

Per tale ragione, lo stesso, ha imposto continuità di funzionamento e garanzie per la sicurezza 

dell’intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. 

L’ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di 

lavoro, ha rappresentato un punto di partenza, pur se sperimentale, verso quello che tra qualche 

anno sarà il collegamento alla rete unitaria nell’ambito della P.A.  

E’ stato, pertanto, necessario assicurare a tutti i servizi e gli uffici comunali i migliori strumenti 

informatici ed informativi per lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche 

web/server. 

L’implementazione di questo servizio ha consentito e consentirà un miglioramento continuo della 

comunicazione verso i cittadini, che trovano già un punto di contatto nel sito comunale. 

A tale scopo sono stati installati hot spot in zone strategiche del Comune di Trecate, assicurando 

una copertura dell’area intorno al Palazzo Municipale, Piazza Cavour, Biblioteca Civica e Parco 

Cicogna,  per permettere l’accesso gratuito ad internet attraverso la tecnologia WiFi. 

E’ stato, inoltre, installato un nuovo server antivirus per migliorare ulteriormente la sicurezza della 

rete interna e la protezione da eventuali attacchi dall’esterno. 

 

URP  

 

Anche durante l’anno 2012 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha accolto, ascoltato, informato, 

orientato numerosi cittadini che si sono rivolti direttamente allo sportello o tramite e-mail/sito 

internet, strumenti utili a facilitare l’accesso e la partecipazione degli stessi ai servizi. Continua ad 

essere punto di raccolta di segnalazioni/reclami/proposte che, dopo la registrazione, sono state 

trasmesse agli uffici di riferimento per l’analisi della problematica. Ai cittadini è stata sempre 

fornita una risposta con diverse modalità: per i quesiti più complessi, è stata elaborata una risposta 

scritta con le informazioni trasmesse dagli uffici. 

E’stata attivata la nuova procedura per la ricezione all’URP, tramite un “modulo unificato”, di 

richieste necessarie  per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio.  

Ciò ha favorito i cittadini che hanno evitato di recarsi nei diversi uffici per la presentazione delle 

istanze e il ritiro della documentazione autorizzatoria. Considerevole è stato il numero di 



associazioni e soggetti impegnati a vario titolo, nell’ambito della comunità, nell’organizzazione di 

manifestazioni, iniziative ed eventi, che si sono rivolti al servizio ed hanno utilizzato il nuovo iter 

procedurale. L’URP è, quindi, diventato l’unico sportello atto a distribuire e ricevere il nuovo 

modulo predisposto, ed ha consegnato ai vari Settori competenti le rispettive istanze o “codici” con 

le tempistiche per ogni autorizzazione. L’URP si è, inoltre, curato della trasmissione ai cittadini 

dell’avvio e della conclusione  del procedimento, consegnando agli stessi, la documentazione 

autorizzatoria completa, indispensabile per il corretto svolgimento delle iniziative.  

Per gestire in modo univoco i dati riguardanti le persone che svolgono attività di volontariato, anche 

in funzione della redazione degli elenchi da predisporre ai fini assicurativi, l’URP è stato punto di 

riferimento per ogni nuovo inserimento e adesione al servizio civico volontario. 

Le banche dati informatiche del progetto POLIS Piemonte, attivo dal 2007, sono state aggiornate e 

integrate e sono visibili direttamente sul nostro sito comunale. L’aggiornamento delle schede 

relative alle associazioni culturali, sociali, sportive locali  è stato effettuato e le stesse sono state 

inserite nel sito. 

E’ aumentato il numero di cittadini che si sono iscritti, direttamente tramite il sito, al servizio 

ComuneInform@, e altrettanto numerosi sono stati gli avvisi/comunicati trasmessi agli  organi di 

stampa e ai cittadini stessi tramite questa procedura. Numerose sono state anche le Associazioni che 

hanno utilizzato ComuneInforma@, richiedendo l’invio di messaggi ai cittadini iscritti al servizio, 

per divulgare manifestazioni patrocinate dal comune. 

Molto più economico e funzionale l’invio a Sindaco, Giunta comunale, Consiglieri comunali e 

Responsabili di Settore della rassegna stampa giornaliera tramite posta elettronica dopo aver 

preventivamente scansionato e convertito in pdf gli articoli di interesse.  

Tramite i pannelli luminosi della Provincia, situati in Piazza Cattaneo e davanti alla Scuola Don 

Milani, sono stati inviati brevi avvisi di pubblica utilità e sono state pubblicizzate iniziative locali. 

Sono proseguite le attività per la gestione degli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro, Sportello 

Giovani e Sportello Immigrati) in convenzione tra il comune di Trecate (capofila) e i Comuni di 

Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e 

Vespolate. 

 

 

 
 
 

 

 



UFFICIO ELETTORALE 

 

Oltre alla normale attività di competenza che l’Ufficio Elettorale ha continuato a svolgere, nel mese 

di giugno si sarebbe dovuto  effettuare un referendum regionale per l’abrogazione parziale di norme 

regionali sulla caccia. 

Al 23° giorno antecedente la data programmata per la consultazione, il Presidente della Giunta 

Regionale ha emesso un provvedimento di non procedibilità del procedimento referendario, 

pertanto, benché l’effettiva consultazione referendaria non sia stata attuata, l’ufficio elettorale ha 

dovuto provvedere a tutti gli adempimenti  previsti in occasione di consultazioni elettorali. 

Nel mese di maggio/giugno è stato installato un nuovo software per gli adempimenti di competenza 

dell’Ufficio Elettorale con il conseguente impegno del personale per la formazione e l’utilizzo dello 

stesso. Con il ritorno a Maggioli nel mese di settembre, si è dovuto provvedere al ripristino della 

situazione precedente con il controllo e il reinserimento di tutte le pratiche trattate con il precedente 

programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVORI PUBBLICI 

Assessore Daniela Villani 

 

Come già anticipato nella relazione allegata al bilancio 2012, visti i sempre più ristretti margini d’azione 

correlati al rispetto della normativa sul patto di stabilità nonché ai tagli di spesa cui si è dovuto dare 

seguito, l’Amministrazione Comunale ha operato affinché venisse garantita la manutenzione ordinaria 

del patrimonio comunale esistente secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa. 

 

Per quanto riguarda le spese di investimento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 

19.06.2012 veniva approvato il Programma OO.PP. 2012 ed il Programma triennale OO.PP. 2012-2014; 

al punto n. 1 dell’elenco annuale OO.PP. Anno 2012, erano stati previsti i “Lavori di realizzazione di 

impianti fotovoltaici connessi in parallelo con la linea elettrica esistente su coperture di alcuni stabili 

comunali” per un importo progettuale pari a € 1.115.000,00, da finanziarsi mediante Project Financing. 

 

Tale opera ha comportato lo studio preventivo dei contenuti del “IV Conto Energia” e della sua 

applicazione pratica, tenuto conto delle potenzialità ed opportunità garantite dall’assetto logistico e 

strutturale di alcuni edifici di proprietà comunale; il relativo progetto preliminare, comprensivo di rilievi 

in loco e valutazione tecnica, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 044 del 

13.03.2012. 

 

Subito dopo l’approvazione del bilancio 2012, avvenuto in data 19.06.2012, ci si è occupati dello studio 

e della redazione della documentazione di gara di project financing sulla scorta dei dettati forniti dal “IV 

Conto Energia” di cui al Decreto 5 Maggio 2011 - in vigore dal 12 Maggio 2011. Nel frattempo, è però 

cambiata la normativa in attuazione dell'art.25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e, pertanto, sono venuti a 

mancare i presupposti tecnici di approvazione del suddetto progetto; infatti, la nuova normativa (V 

Conto Energia) prevede degli incentivi ridimensionati e su impianti con potenza non superiore a 12 KW. 

A ciò si sono aggiunte esperienze maturate da altri Enti nell’esperimento di procedure di gara di questo 

tipo che, purtroppo, non hanno suscitato l’interesse che ci si sarebbe attesi.  

Pertanto, la Giunta Comunale ha deciso di non dare corso alla pubblicazione di un bando di gara a 

livello nazionale, tenuto conto anche dei costi di pubblicazione del bando stesso, in attesa che dal 

Governo centrale vengano emanate nuove norme che vadano ad incentivare la realizzazione di impianti 

fotovoltaici con potenza superiore ai 50 KW.  

 



Per quanto riguarda il capitolo strade, sono stati attuati diversi interventi che di seguito si elencano: 

 

- nel mese di aprile 2012 sono state ultimate le opere di asfaltatura dell’area a parcheggio in Via 

Savoini ed è stata realizzata la relativa segnaletica orizzontale dei nuovi posteggi; 

 

- sono stati realizzati i marciapiedi di Via Liberazione (tratto compreso tra Piazza Cattaneo e Via Ugo 

Foscolo); gli stessi sono stati ultimati nel mese di luglio 2012 in base ad accordi contrattuali assunti 

dall’Amministrazione Comunale con Enel Rete Gas S.p.A.; 

 

 

- è stato rifatto il manto di usura della Via Colombo a cura di Telecom Italia S.p.A.; 

 

- sono stati realizzati lavori di somma urgenza per l’asfaltatura di un tratto di Corso Roma (ponte 

diramatore Vigevano) al fine di evitare che le acque meteoriche, con il transito dei veicoli pesanti, 

potessero danneggiare la volta in mattoni del ponte; 

 

- sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione sulle strade in Vallata Ticino, al fine di tutelare 

la pubblica incolumità e sicurezza della viabilità; 

 

- a seguito del cedimento della struttura stradale - lato nord - nella zona artigianale di Via Verra, si è 

reso necessario attuare dei lavori di somma urgenza consistenti nel risanamento della fondazione 

stradale, nella ricostruzione dei pozzi perdenti delle acque meteoriche e nella riasfaltatura di parte 

della struttura stradale; 

 

- la Società Esseco S.r.l. di San Martino di Trecate (NO), nel dimostrare particolare attenzione verso il 

territorio ove ha sede la propria attività industriale, si è resa disponibile a versare a favore di questo 

Comune un onere di mitigazione ambientale. Tale onere è stato utilizzato, in accordo con la  Società 

Esseco S.r.l., per riqualificare la Piazza San Clemente e, quindi, di riflesso, il centro storico 

trecatese; 

 

- l’ultimazione, ormai prossima, della nuova sede C.R.I. di Via Rugiada, ha reso necessario la 

realizzazione delle urbanizzazioni primarie, al fine di poter rendere agibile la succitata sede e 

garantire l’utilizzo dell’area a parcheggio comunale; 

 



- per quanto riguarda i lavori di costruzione di un tratto della nuova strada di collegamento tra la Via 

Monviso e la Via dei Padri Giuseppini, il relativo progetto definitivo-esecutivo è stato approvato 

dalla G.C. nel mese di dicembre 2012; la gara di appalto è stata improntata ed avviata nel mese di 

gennaio 2013. 

 

Purtroppo non è stato possibile, sempre per motivi correlati al rispetto della normativa sul patto di 

stabilità, attuare i previsti interventi di asfaltatura delle Vie Piazzano, Boccaccio, Mottarone, di un tratto 

di Via Parazzolo e procedere con un primo lotto di adeguamento barriere architettoniche di alcuni 

marciapiedi del centro abitato.  

 

 Per quanto riguarda le opere cimiteriali sono stati attuati i seguenti interventi: 

 

- i lavori di realizzazione delle nuove cappelle (n. 24 cappelle), presso il 4° Recinto del Cimitero 

Comunale, sono stati ultimati; 

- i lavori di realizzazione dei nuovi loculi (n. 280 loculi), presso il 4° Recinto del Cimitero Comunale, 

sono stati ultimati; 

 

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale sono stati attuati i seguenti interventi: 

 

- con la verticalizzazione dei plessi scolastici e la conseguente istituzione di due Istituti Comprensivi 

“Trecate 1” e “Trecate 2”, è emersa la necessità di trasferire le due sezioni di scuola materna presenti 

presso la struttura di Via Andante, in altra sede. La scelta è andata ad interessare l’immobile di 

proprietà comunale sito in Via Dante che, questa estate, è stata oggetto di diversi lavori al fine di 

poter accogliere e gestire le due sezioni;  

 

- a seguito di analisi della copertura della centrale termica della Scuola elementare “G.Rodari”,  da cui 

si è potuto constatare la presenza di eternit, si è attuato un intervento di rifacimento della copertura e 

contestuale smaltimento, come previsto dalla legge, dell’eternit esistente; 

 

- in primavera è stato inaugurato il Salone delle Feste di Villa Cicogna e, con le economie d’asta, è 

stato anche rifatto completamente il tetto dell’ala nord della Villa; 

 

- i lavori  per la realizzazione della nuova sede della Cooperativa Sociale “La Cometa” hanno subito 

dei rallentamenti sia per gli imprevisti che si sono verificati durante l’esecuzione delle opere che per 



la necessità di rispettare la normativa vigente in materia di patto di stabilità nonché per la ritardata 

erogazione di una parte del contributo da parte della Regione Piemonte che, purtroppo, si è trovata  

anch’essa in difficoltà a causa dei mancati trasferimenti da parte dello Stato. Pertanto, si è 

provveduto a richiedere alla Regione Piemonte una proroga all’Accordo di Programma in essere, che 

prevedeva come termine ultimo il 31.12.2012; la Regione Piemonte ha accolto favorevolmente la 

richiesta di proroga che andrà a posticipare il suddetto termine al 31.10.2013. Nel contempo, sono 

state affidate e realizzate alcune lavorazioni non contemplate nel progetto dei lavori attualmente in 

corso ed altre lavorazioni necessarie per l’adeguamento strutturale, antincendio e degli impianti 

elettrici e di riscaldamento; 

 

- dal mese di settembre 2012 la Scuola Media è diventata Istituto Comprensivo; il conseguente  

aumento del personale di segreteria ha comportato la realizzazione di piccoli interventi al fine di 

rendere idonei i locali destinati ad ospitare il suddetto personale;  

 

- presso la Scuola Media “G.Cassano” di Via Mezzano, si è altresì provveduto a riparare e sostituire 

alcune veneziane dell’edificio scolastico; 

 

- presso la Scuola Materna “Collodi” sono stati attuati degli interventi di manutenzione sulla 

copertura, a causa di piccole infiltrazioni verificatesi nella zona refettorio dell’edificio, e sono state 

installate delle tende oscuranti presso due dei dormitori della scuola; 

 

- presso la piscina comunale di Piazzale Antonini verranno attuati gli interventi di manutenzione 

affidati nel mese dicembre 2012 e consistenti nella riqualificazione e messa a norma di alcuni 

impianti elettrici a servizio della piscina medesima; 

 

- presso il Palazzo Municipale: 

• è stata riparata, a causa del verificarsi di infiltrazioni, la guaina impermeabilizzante a perimetro 

di un lucernario in essere sulla copertura piana dell’ufficio anagrafe; 

• verranno  eseguiti, nel mese di febbraio 2013, i lavori di pulizia e di disinfezione del sottotetto e 

delle lattonerie (il cui affidamento è avvenuto nel mese di dicembre 2012), resisi estremamente 

necessari dal punto di vista igienico-sanitario a causa della presenza di un numero consistente di 

piccioni e di conseguente loro guano; 

 



- all’Area delle Feste si è intervenuti per la riparazione della friggitrice presente nei locali cucina 

accantonando, per ora, la sostituzione del ventilatore della cappa di aspirazione; 

 

- la caldaia esistente presso l’immobile di proprietà comunale ex G.D.F. di San Martino di Trecate è 

risultata danneggiata in modo irreparabile e, pertanto, si è provveduto alla sua sostituzione; 

Si è dovuto accantonare la realizzazione, nel corso dell’anno 2012, di alcuni interventi previsti quali: 

 

- Sistemazione nuovi uffici Comando di P.M. c/o ex sede C.R.I. di Viale Cicogna in quanto la C.R.I. 

non si è ancora spostata operativamente presso la nuova sede di Via Rugiada; 

 

- Fornitura e installazione arredi e impianti stabili comunali (compreso Salone Feste) in quanto, 

essendo una spesa di investimento, è stata influenzata anch’essa dal rispetto della normativa sul 

patto di stabilità; attualmente sono stati presi accordi con un’associazione locale, promotrice 

dell’iniziativa ma che opera anche con il contributo economico di altre associazioni, che si è 

impegnata ad acquistare n. 3 lampadari artistici da destinare al Salone;  

 

- Sostituzione serramento c/o Centro Diurno Via Tiro a Segno: l’intervento, consistente nella modifica 

di un  serramento esterno esistente e nella trasformazione dello stesso in uscita di sicurezza con 

senso di apertura verso l’esterno e maniglione antipanico (come richiesto dall’RSPP del C.I.S.A. per 

l’adeguamento alla normativa antincendio), è stato momentaneamente accantonato, per motivi di 

rispetto della normativa sul patto di stabilità, ma verrà reinserito nella programmazione dell’anno 

2013; 

 

- Realizzazione impianto di climatizzazione c/o Asilo Nido di Via Andante: l’intervento non è stato 

realizzato perché l’A.S.L. competente ritiene che gli spazi frequentati dai bambini non debbano 

essere climatizzati.    

 

In questo momento particolarmente delicato, sia a livello nazionale che locale, questa Amministrazione 

Comunale si è orientata ad una puntuale e costante ricerca di bandi eventualmente attivati dai diversi enti 

e/o fondazioni al fine di poter accedere all’erogazione di contributi.  

 

A tale proposito, si segnala l’ottenimento di un contributo regionale, pari a € 39.884,07=, per la 

realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’Asilo Nido di Via 



Andante”; tale contributo andrà a finanziare una parte del progetto presentato, la cui spesa complessiva 

ammonta a € 60.000,00. 

 

Inoltre, la Fondazione CRT e la Fondazione Comunità Novarese hanno assegnato a questo Comune dei 

contributi, per un totale di € 8.000,00, per l’acquisto di un sollevatore mobile che consentirà alla piscina 

comunale di accogliere le persone con problemi di deambulazione per le attività in acqua.  

Sempre con la collaborazione delle succitate Fondazioni, è stata promossa un’iniziativa pubblica per la 

raccolta di piccole donazioni volontarie, al fine di poter garantire la totale copertura finanziaria 

dell’importo d’acquisto del sollevatore ( la cui spesa totale ammonta a € 12.532,00= ).  

 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale intende acquisire la totalità degli impianti di pubblica 

illuminazione, al fine di poter affidare ad un unico gestore la gestione integrata degli impianti con 

l’obiettivo di contenere la relativa spesa e di poterla reinvestire in interventi di miglioria tecnica degli 

impianti medesimi. 

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 085 del 27.09.2012, ha dichiarato la volontà di 

avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio 

comunale di proprietà di Enel Sole S.r.l.; tale deliberazione ha consentito di procedere con i successivi 

adempimenti burocratico-amministrativi necessari, tuttora in corso. 

 

GAS METANO 

Assessore Daniela Villani 

 

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

ENEL RETE GAS spa è in proroga ex lege fino alla conclusione della gara d’ambito e al conseguente 

affidamento del servizio al nuovo concessionario. Nel frattempo  nei confronti della stessa società è in 

atto da parte del Comune un’azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto all’ente 

stesso a titolo di canone concessorio durante questo  periodo di proroga. 

 

CIMITERO 

Assessore Daniela Villani 

 

Sono stati ultimati i lavori di costruzione dei nuovi loculi nel 4° Recinto e definite le caratteristiche 

degli ornamenti ed accessori cimiteriali da apporre sugli stessi. Si è, pertanto, potuto  procedere al 

perfezionamento delle relative concessioni. Alla data del 31.12.2012 su n. 280 loculi  vi sono state n. 



148 istanze di concessione. Dal  1° maggio 2012  è stato ampliato l’orario di apertura al pubblico del 

Cimitero,  adottando l’orario continuato dalle ore 8,00 alla chiusura pomeridiana il sabato, la domenica 

e nelle altre giornate festive infrasettimanali. E’ stata migliorata la disciplina dell’ingresso con veicoli 

in senso favorevole ai cittadini anziani  attraverso uno snellimento burocratico ed una facilitazione 

nell’accesso. E’ stato modificato il regolamento comunale di polizia mortuaria, introducendo  

l’esazione di un diritto fisso per le salme che , provenienti da altri Comuni, vengono trasportate al forno 

crematorio di Trecate per esservi cremate. A seguito di  apposita  trattativa  con la società che gestisce 

il forno crematorio, condotta al fine di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento, 

ed in  conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia si è addivenuti alla modifica del 

relativo contratto. A fronte di un aumento da 30 a 50 anni di durata della concessione si sono  ottenuti:  

una maggiorazione del canone concessorio da euro 1.260,00 a 40.000,00 + IVA, sconti e agevolazioni 

sull’esecuzione delle  cremazioni per i cittadini trecatesi e per i cittadini dei sette Comuni che hanno 

sportelli convenzionati con Trecate, l’impegno della società concessionaria alla costruzione, a suo 

carico, di opere edili (non esclusivamente colombari e cinerari) secondo tempi e modi stabiliti dal 

Comune, l’esecuzione di opere all’interno del Cimitero e la fornitura di strutture di arredo in luogo del 

pagamento della sanzione per ritardo nei lavori di costruzione del tempio crematorio e l’assunzione 

dell’incarico per la riscossione del diritto fisso per l’accesso delle salme al forno crematorio.  Tutte le 

novità  relative ai servizi cimiteriali sono state pubblicizzate sul sito Internet del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

E’ stato completato l’iter di aggiornamento della cartografia di Piano Regolatore fino al 31/12/2010. 

questo lavoro consentirà nell’anno 2013 di valutare lo sviluppo del territorio con l’ elaborazione di 

una variante del Piano Regolatore Generale.  

 

Nel mese di novembre 2012 si è concluso il tavolo tecnico con l’approvazione da parte della  

Regione Piemonte del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), non appena perverranno i verbali 



conclusivi verrà avviata apposita variante parziale di Piano Regolatore per adeguare lo strumento 

urbanistico alle prescrizioni dettate dal nuovo piano. 

 

Per problemi economici legati al bilancio non si è potuto procedere con l’affidamento di incarico 

per la realizzazione di una Variante Parziale del Piano Regolatore Generale, avente l’obiettivo di 

evadere le richieste presentate negli ultimi anni. Verrà riproposta nel 2013. 

 

E’ stato predisposto e approvato  il Piano delle Alienazioni degli immobili di proprietà comunale 

che non sono strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali. 

 

Nel mese di maggio sono stati avviati, da parte della proprietà, i lavori di realizzazione del 

parcheggio pubblico in Via Murello avente la finalità  di sopperire alle esigenze di sosta nel centro 

storico. Con la fine dell’anno è stato raggiunto un accordo con la proprietà per il completamento 

delle opere e l’apertura del parcheggio nell’estate 2013. 

 

L’Azienda ABC Farmaceutica, a seguito della lettera con la quale si impegna a dimettere l’attività 

nel 2017,  si è giunti alla presentazione di proposte di recupero degli immobili esistenti con 

destinazione diversa da quella residenziale. Per gli edifici siti in via Silvio Pellico propone un 

recupero a servizi privati destinati alla collettività, per la parte di stabilimento in via delle 

Rimembranze chiede il recupero degli immobili esistenti con una destinazione esclusivamente 

artigianale o commerciale di vicinato e ristorazione.  

 

Per quanto riguarda l’area ex Salga, a seguito del completamento della  procedura di bonifica, con 

la messa in sicurezza permanente, è stato presentato  e approvato il piano esecutivo di iniziativa 

privata con destinazione finale quella  residenziale. La proprietà si è impegnata, con atto di 

convenzione, alla realizzazione di una struttura con finalità a servizi pubblici del valore stimato di € 

700.000=. 

 

Con determina della Regione Piemonte n. 655 del 27/09/2012 è stato espresso parere favorevole ai 

sensi dell’art.8/ter, comma 3, D.Lgs 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di verifica di compatibilità 

inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria “Residenza Sanitaria Assistenziale Via Po” 

nel Comune di Trecate, con la realizzazione di 60 posti letto di residenza sanitaria assistenziale 

(RSA) per anziani non autosufficienti.  

 



PROTEZIONE CIVILE  

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

 

E’ stato affidato all’arch. Messina l’ 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. Nell’anno 2012 numerose sono state le convocazioni del CTR non solo sulla 

SARPOM ma anche su altre aziende del polo industriale. 

 

Per problemi economici legati al bilancio non si è potuto procedere all’aggiornamento del  piano 

RIR (Rischio Incidente Rilevante) così come previsto dalle nuove linee guida emesse dalla 

Regione Piemonte .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA / TRASPORTI / VIABIL ITA’ 

Assessore MARIO ZENO 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

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

l’anno 2012,  volto ad un generale miglioramento dell’attività di prevenzione e controllo da 

ottenersi con una costante presenza sul territorio degli operatori è stato attuato con un’assidua 

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

Quanto all’incremento dell’organico del Corpo di Polizia Municipale, sono stati assunti 

due nuovi agenti, che hanno terminato il corso di formazione e sono stati resi disponibili soltanto 

dalla fine del mese di aprile. Tuttavia, grazie alla buona volontà dei suoi elementi, che ora si 

contano in numero di 12 totali, il Corpo ha continuato ad offrire un servizio soddisfacente alla 

popolazione, con  controlli  specialistici e particolareggiati.  

Non si è ancora potuta trasferire la sede della Polizia Municipale in Villa Cicogna, in 

quanto i locali non sono ancora disponibili per problemi relativi alla costruzione della nuova sede 

della CRI in Via Rugiada, che però sta procedendo. Non appena sarà trasferita la CRI, si procederà 

all’esecuzione dei lavori necessari per il trasferimento della sede della Polizia Municipale, che 

potrebbe avvenire entro la fine del 2013 o l’inizio del 2014. 

I corsi di aggiornamento specifici e tecnici sono stati frequentati dai componenti del Corpo 

per migliorare la loro professionalità nelle diverse materie di competenza: in particolare sono stati 

frequentati quelli gratuiti e quelli offerti dal piano formativo della Regione Piemonte. 

I corsi di educazione stradale sono stati effettuati nelle scuole primarie per tutte le classi 

seconde, terze, quarte e quinte e nella scuola d’infanzia di Trecate, mentre la scuola media non ha 

richiesto l’intervento, nonostante le precedenti proposte avanzate dal Comando.   

 

 

SICUREZZA 

 

Grazie alla collaborazione, impegno ed al senso di responsabilità del Corpo dei Vigili, nel 

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

effettuati pattugliamenti dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in quasi tutti i giorni della settimana, ed in 

particolare nei week-end, dato lo svolgimento di manifestazioni di ogni genere e la presenza della 

ZTL da sorvegliare, ad integrazione dei servizi serali già programmati e svoltisi dalle ore 18.00 alle 



ore 24.00 quando possibile compatibilmente con i servizi diurni, offrendo maggior sicurezza nel 

periodo serale.   Sono stati, quindi, incrementati i servizi di controllo, vigilanza e prevenzione, sia 

in relazione alle violazioni al Codice della Strada, che in relazione alla sicurezza urbana. In materia 

di pubblica sicurezza, sono stati effettuati controlli anche a mezzo di strumentazioni tecniche come 

l’autovelox, il fonometro, l’inclinometro ed, in particolare, l’etilometro per garantire ed 

incrementare la sicurezza stradale, anche notturna. 

Nell’anno 2012, sono stati effettuati un totale di 121 servizi serali/notturni, di cui  n.   87  in 

servizio ordinario e n. 34 a seguito di progetto di incremento servizi da giugno a settembre, fra cui 

due servizi etilometrici sino alle ore 4 - 5 del mattino. 

Si è continuato poi a tenere i contatti e la collaborazione con la locale Stazione dei 

Carabinieri, con i quali si svolgono servizi talvolta coordinati, talvolta in collaborazione e spesso in 

supporto.  

Durante il 2012, sono stati denunciati 80 reati di cui quattro arresti , uno per maltrattamenti 

in famiglia il  05.01.2012., due per violenza e minaccia con lesioni a pubblici ufficiali il 08.05.2012 

ed il 13.09.2012 ed uno per  rapina al mercato  il 27.06.2012, una denuncia per gestione di discarica 

abusiva in data 22.05.2012, oltre a  12 furti e danneggiamenti vari,  4 reati per abusi edilizi oltre a 

vari controlli nei cantieri, 17 denunce per guida in stato d'ebbrezza, sotto l'effetto di stupefacenti o 

senza patente, 1 per ubriachezza molesta,  2 denunce per stranieri irregolari, 1 per detenzione 

abusiva di armi, più varie denunce per violazione degli obblighi di custodia e violenza a pubblico 

ufficiale. 

Sono stati rilevati 69 incidenti, di cui 43 con feriti ed 1 mortale, con notevole impegno della 

Polizia Municipale, sia per il rilievo, sia per la redazione, sia per le statistiche obbligatorie, che per 

le informazioni rilasciate. 

 Sono stati effettuati 168 Posti di Controllo a cui sono conseguite 132 sanzioni per 

violazioni varie al CdS nell'arco di 2.510 controlli, oltre a 181 persone identificate, per le quali è 

stato richiesto anche qualche foglio di via con divieto di tornare in Trecate. 

 In relazione ai controlli sulla sicurezza stradale, sono stati effettuati 107 sequestri di veicoli 

e sono stati rilevati ben 3.119 accertamenti di violazione alle norme del CDS, di cui le più rilevanti 

sono:  100 per aver circolato senza assicurazione ed 1 con assicurazione falsa, 41 per omessa 

revisione, 23 per guida con cellulare, 35 per guida senza cinture di sicurezza, oltre a 2 bambini non 

ritenuti correttamente, 17 per guida senza patente, 6 con patente scaduta ed 1 con patente ritirata, 4 

senza carta di circolazione o irregolare, 4 per guida con veicolo sottoposto a sequestro e 6 con 

veicolo sospeso dalla circolazione o sotto fermo, 7 per velocità pericolosa e 18 per autovelox , 2 per 

sorpasso in intersezione, 2 per guida contromano,  206 per sosta su corsie ciclabili e spazi riservati, 



anche agli invalidi, 5 per mancata precedenza ai pedoni, oltre a 527 punti effettivamente decurtati 

dalle patenti, su 818 accertati. 

 Per quanto riguarda la sicurezza urbana, sono state effettuati 98 verbali per violazioni a 

leggi, regolamenti ed ordinanze varie, fra cui 45 per accattonaggio molesto, prostituzione e 

ubriachezza,  44 per ambiente e rifiuti e 8 per esposizione antenne paraboliche. 

 Sono state accertate sanzioni al Codice della Strada per  €  273.514,50, con un effettivo 

incasso di €  117.621,50, mentre sono state accertate sanzioni per violazioni a leggi e regolamenti 

per un totale di € 18.443,00 con un effettivo incasso di  € 2.254,25. 

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

al sistema di videosorveglianza, con  indagini più precise, che hanno portato alla comunicazione di 

numerose notizie di reato alla Procura della Repubblica, anche grazie alla collaborazione della 

Polizia Municipale con altre forze di polizia. Sono state visionate le telecamere per oltre 13 volte in 

relazione a diversi tipi di reati, anche per collaborazione con altre forze. 

 La collaborazione con le altre forze di Polizia è stata attuata ed è in atto con Carabinieri e 

Polizia, di ogni parte d’Italia. Attualmente sono in atto anche pattugliamenti congiunti della Polizia 

Municipale con i Carabinieri, come quelli relativi a interventi in collaborazione diretta o 

sorveglianza dell’area mercatale.  

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, collaborazione proficua per 

una maggior cura dei parchi, che conduce ad una sensazione di maggior sicurezza nei frequentatori 

degli stessi per il periodo primaverile-estivo. 

 

 

 

 

VIABILITA’ 

  

In relazione alla Viabilità, l’Amministrazione per l’anno 2012, dopo aver costituito un 

Servizio Viabilità composto da personale misto del settore Polizia Municipale e del Settore Lavori 

Pubblici, sotto la direzione del Settore Polizia Municipale, ha potuto studiare in modo migliore la 

viabilità della città e coniugare 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. 



Si specifica che con l’organico esistente, si è cercato comunque di svolgere al meglio i 

compiti assegnati, sempre nell’ottica di un lavoro al servizio della cittadinanza.  

Inoltre, essendo state portate avanti le richieste circa la costruzione della rotonda di S. 

Martino , al posto dell’attuale semaforo, per garantire maggior sicurezza alla circolazione della 

zona del polo industriale, la Provincia di Novara ha iniziato i lavori per la sua realizzazione e li sta 

portando a termine. 

    In particolare, relativamente al centro abitato di Trecate, si sono sviluppati gli studi e la 

realizzazione della rotonda di Via Mazzini  e dei suoi innesti; si è portata avanti la riorganizzazione 

della zona San Cassiano, si sono realizzate modifiche relative ad alcune zone segnalate dai 

cittadini ed in particolare della zona nord-est relativa alle scuole elementari Don Milani, 

procedendo con la realizzazione della rotonda di Via Andante e con la riorganizzazione dell’intera 

zona delle scuole. Oltre alla necessaria manutenzione della segnaletica ordinaria, si sono valutate 

anche tutte le richieste che quotidianamente sono pervenute all’ufficio di Polizia Municipale 

relative a variazioni dell’intera viabilità di ciascun quartiere. Prima di qualunque modifica, oltre alle 

diverse riunioni nelle quali sono state spiegate le variazioni e raccolti i suggerimenti opportuni, è 

stata interessata la cittadinanza in caso di cambiamenti di rilevante entità, come nel caso del 

questionario proposto in relazione alle modifiche viabilistiche di via Roggiolo, che hanno condotto 

alla viabilità a doppio senso della via, senza tracciamento di parcheggi, secondo quanto richiesto 

dalla maggioranza dei cittadini, alla suddetta zona San Cassiano ed alla zona scuole.  A seguito 

dell’apertura del collegamento del centro cittadino con la zona sud – zona fiumi, attraverso il 

sottopassaggio di Via Liberazione ed il collegamento di Via Sforza con Via Sozzago attraverso il 

sovrappasso ferroviario consegnatici dalle Ferrovie dello Stato e messi a norma relativamente alla 

segnaletica, oltre alla messa in sicurezza dell’intersezione di via Sozzago con via Cirenaica e via 

Sforza e di via Sforza con via Pertini e via Sozzago, si è proceduto allo studio della rotonda di Via 

Parazzolo/Valle e si è approntato il progetto per la variazione della viabilità in Via Cerano, 

principale via d‘accesso alla città dalla zona sud, per un maggior rallentamento dei veicoli in 

ingresso in direzione del sottopasso. Non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si 

procederà alla realizzazione delle stesse. 

In passato sono stati realizzati diversi attraversamenti pedonali rialzati e si è presa in 

considerazione la possibilità di realizzare quelli in prossimità della rotatoria di Piazza Cattaneo, a 

tutela dei pedoni e per un rallentamento della velocità dei veicoli in transito a tutto vantaggio della 

sicurezza della circolazione.  Si stanno però studiando sistemi di rallentamento alternativi, meno 

invasivi, rumorosi e pericolosi, come quelli progettati per Via Cerano, con restringimenti della 



carreggiata attraverso parcheggi sfalsati o attraversamenti pedonali protetti da isole di traffico 

centrali o la realizzazione di piste ciclabili. 

Sono state posizionate transenne parapedonali nel centro storico, in misura compatibile con 

le possibilità finanziarie di bilancio e con le norme sul rispetto del patto di stabilità, a tutela dei 

pedoni che riescono, sempre in misura minore, a trovare i propri spazi in sicurezza. 

  

TRASPORTI 

 

Per quanto riguarda il settore trasporti si sono effettuate diverse riunioni ed incontri per 

tentare di mantenere linee e servizi almeno alla situazione esistente, considerati i consistenti tagli al 

settore effettuati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Novara, tagli che vanno ad incidere 

sull’eliminazione di corse, o addirittura linee, e del servizio Chiamatì. La situazione, precipitata in 

conseguenza della crisi, si ripercuote sull’intera conurbazione e l’Amministrazione ha opposto la 

politica di tagli e spese imposti ai Comuni Conurbati, riuscendo a mantenere almeno i servizi 

essenziali per la popolazione senza costi aggiuntivi elevati da parte del Comune.  Ciò è stato reso 

possibile dalla rielezione a rappresentante dei Comuni Conurbati dell’Assessore Mario Zeno, che ha 

condotto e sta conducendo dura battaglia per i diritti dei Comuni diversi da Novara. 

In tale ottica è stato chiesto al Comune di Novara un monitoraggio delle linee a basso 

utilizzo per un incremento di quelle ad alta affluenza, dati che, comunque, il Comune di Novara ha 

rifiutato, adducendo i costi per il monitoraggio e non essendo in grado di fornire alcun diverso dato. 

E’ stato chiesto alla SUN di rivedere 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 favorire 

anche il trasporto scolastico per la porzione che riguarda i ragazzi delle scuole medie, limitando 

altresì i costi ed incrementando l’utilizzo del trasporto pubblico: si è ottenuto di poter utilizzare il 

trasporto di linea per i ragazzi delle scuole medie, ottenendo, anche per Trecate, che il costo dei 

titoli di viaggio sia il medesimo del biglietto urbano per il centro di Novara. Tale servizio, infatti, 

eliminato il servizio scolastico che gravava enormemente sul bilancio comunale, è partito con 

l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013.  

 Per abbattere il livello di utilizzo dell’auto in centro abitato, oltre a cercare di favorire 

l’utilizzo del “ChiamaTì” e del servizio pubblico di linea, si è inoltre provveduto a tenere 

monitorata la Zona a Traffico Limitato del centro storico, a seguito delle cui verifiche si sono 

effettuati n. 116 controlli e, di conseguenza, n. 44 sanzioni per mancata osservanza del divieto di 

circolazione imposto.  

 



AMBIENTE 

Assessore Marco Uboldi 

 

POLO INDUSTRIALE E COMITATO TECNICO REGIONALE. 

 

L’Amministrazione Comunale ha proseguito, per tutto il 2012, 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. Le sedute di conferenza hanno coinvolto le seguenti aziende del 

Polo industriale: Sarpom, ENI, Tamoil, Liquigas, Eingmann Veronelli. Il responsabile nominato dal 

Comune è stato impegnato in dette conferenze per un totale di 148 ore.  

 

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Nell’anno 2012 non è stato raggiunto l’accordo di quadrante, e pertanto i costi relativi alla raccolta 

differenziata sono rimasti invariati. 

In occasione della distribuzione annuale del materiale per la raccolta differenziata, sono stati forniti 

a tutti i capifamiglia i secchielli aerati per la frazione umido. Al fine del contenimento dei costi di 

raccolta, nei mesi invernali riconfermata la riduzione dei passaggi nella raccolta porta a porta 

dell’umido, estendendola di ulteriori 2 mesi.  

 

COLONIA FELINA E CANILE CONSORTILE 

 

Nell’anno 2012, la colonia felina comunale è stata mantenuta agli standard di cura e prevenzione 

degli abbandoni come negli anni precedenti. Dal consuntivo presentato dalla Associazione Miao 

Fido risultano essere stati gestiti 131 felini nell’anno 2012 a fronte di una spesa del Comune pari a € 

7.000=. 

Il progetto di messa in opera di una nuova struttura a Galliate, per il canile consortile,  strutturata in 

3 lotti funzionali,  è stata sospesa. 

 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

 

Il servizio di gestione della manutenzione ordinaria del verde cittadino è stato completato 

positivamente. Le condizioni climatiche hanno comportato la necessità di effettuare interventi 



straordinari per combattere la processionaria che ha attaccato le alberature nelle vie cittadine. Questi 

interventi hanno portato ad una maggiore spesa di circa € 15.000=. 

 

ENERGIA ALTERNATIVA 

(Consigliere incaricato Pietro Mocchetto) 

 

Questa amministrazione si è 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. 

A seguito dell’adesione al patto dei sindaci, l’amministrazione ha stabilito di partecipare al Bando 

della fondazione cariplo. La partecipazione al bando CARIPLO ha visto il Comune di Trecate 

assegnatario di un contributo pari a € 36.000= che coprirà tutte le spese per la predisposizione del 

PAES. 

Nel teatro comunale si è svolta una serata di presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa 

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

deliberazione l’amministrazione ha stabilito di aderire all’ICBI del Comune di Parma per 

incentivare e contribuire all’aumento dell’utilizzo di metano e GPL per autotrazione. Con 

successiva deliberazione  sono state stabilite le regole per l’erogazione di contributi ai cittadini sulle 

nuove installazioni di impianti a metano e GPL per autotrazione, stanziando la cifra complessiva di 

€ 5.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMERCIO 

Assessore Mario Zeno 

 

L'anno 2012 è stato caratterizzato da una situazione economica generale molto problematica e incerta. In 

queste scenario di difficoltà le realtà commerciali trecatesi hanno pur sempre mantenuto un livello di 

presenza costante, senza saldi negativi di chiusure in termini numerici assoluti, ma con un notevole tasso di 

variazione nella titolarità dei singoli esercizi. 

Per questo l'azione amministrativa del Comune, con la collaborazione del Comitato per il Commercio, le 

associazioni di categoria e tutti gli altri referenti del settore, è stata indirizzata verso una più profonda analisi 

del problema congiunturale presente per individuare possibili soluzioni. 

Inoltre, è proseguita l'attività di promozione del commercio locale, come già intrapresa nell'anno 2011. 

Si possono così elencare in modo sostanziale le linee d'intervento attuate. 

 

1. CREAZIONE DEL "TAVOLO TECNICO" CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. 

Dopo la costituzione del "Comitato per il Commercio" nell'anno 2011, l'Assessorato ha ritenuto 

opportuno individuare un canale diretto di comunicazione e di confronto anche con le associazioni di 

categoria. Infatti, molte problematiche evidenziate dagli operatori commerciali locali richiedono la 

condivisione ed il supporto per interventi da parte di tecnici e rappresentanti del territorio. 

Il "Tavolo tecnico", composto da rappresentanti  indicati liberamente dalle associazioni di categoria del 

nostro territorio, è stato istituito e definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 

23/10/2012 a seguito di preventivi colloqui e concertazioni. Vi sono già stati due incontri in cui si sono 

affrontati temi importanti per la regolamentazione delle attività in Trecate. 

 

2. MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONE COMMERCIALE. 

Le manifestazioni e gli eventi organizzati a sostegno del commercio locale hanno costituito un momento 

di aggregazione e di collaborazione tra gli operatori - specialmente nel centro storico - ed hanno fornito 

momenti di attrazione anche al di fuori di Trecate, come è successo per la "Notte Trecatese". 

Questi sono stati gli eventi più significativi: 

 

- DOLCE PRIMAVERA - 1° APRILE 2012 : Manifestazione sul tema del cioccolato artigianale, delle 

specialità pasquali e della natura con la presenza di stand specializzati, attrazioni e merenda per i 

bambini nel Teatro Comunale. 

- QUA LA ZAMPA - 22 APRILE 2012 : gara amatoriale per cani con la collaborazione di negozi 

specializzati che hanno fornito simpatici omaggi ai partecipanti. Sono state presenti anche diverse 

associazioni di volontariato del territorio per la cura e la protezione degli animali. 



- NOTTE TRECATESE - 16 GIUGNO 2012 :  evento di spicco dell'anno 2012 che ha coinvolto tutte le 

attività commerciali di Trecate. Vi sono stati intrattenimenti, offerte di prodotti, esposizioni ed apertura 

dei negozi con grande afflusso di presenze anche dall'esterno. 

- FESTA ARGENTINA - 17, 18, 19 AGOSTO 2012 : somministrazioni di alimenti tipici e 

intrattenimenti a tema con la collaborazione di operatori specializzati. 

- FIERA DEI SS. PATRONI - 17 SETTEMBRE 2012 : tradizionale rassegna con prodotti tipici 

dell'agricoltura e dell'artigianato del nostro territorio e attrazioni per i bambini. 

- PROGRAMMA NATALIZIO - DICEMBRE 2012 : mercatini con prodotti artigianali e apertura del 

villaggio natalizio in Piazza Cavour in tutte le domeniche del mese. Inoltre, vi sono stati due eventi 

speciali organizzati con la collaborazione di operatori del territorio nella suggestiva cornice del Teatro 

Comunale. Domenica 2 dicembre 2012 Christmas Fashion Event con attività operanti nel campo della 

moda e della cura della persona. Domenica 9 dicembre 2012 idee Natalizie per la sposa, la casa e il 

benessere con la presentazione di tendenze di stagione per le cerimonie importanti, complementi 

d'arredo e oggettistica per la cura della casa e dell'ambiente. 

 

Bisogna sottolineare che l’Amministrazione comunale, a fronte di un programma vario e interessante per la 

rivitalizzazione del centro storico, ha compiuto comunque una scelta difficile e sofferta, decidendo per la 

riapertura del centro storico alle auto e la sospensione dello spazio di ZTL. L’auspicio è che possa 

costituire un aiuto per il commercio locale, pur andando in controtendenza con le scelte di molti altri centri 

limitrofi e con il valore di politiche ambientali sempre più necessarie. 

 

3. RICERCA E ATTIVAZIONE CANALI DI SPONSORIZZAZIONE. 

Le manifestazioni e gli eventi organizzati hanno beneficiato della collaborazione e sponsorizzazione di 

varie realtà economiche di Trecate, permettendo di raggiungere un obiettivo superiore a quanto previsto. 

Questo dato ha confermato che la propositività concreta nell'azione dell'Amministrazione Comunale 

coinvolge coloro i quali intendono dare un sostegno e dimostrare la loro partecipazione agli eventi stessi. 

 

4. AZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO. 

 Nel corso dell'anno 2012 nel settore del commercio è proseguito il controllo di diversi aspetti di 

regolarità delle attività commerciali. Da un lato è proseguito il controllo, specie nell'area mercatale, della 

regolarità contributiva degli operatori, disponendo atti conseguenti - sospensioni o revoche di 

autorizzazioni - per casi specifici. D'altro canto, si è intrapresa anche un'azione di controllo formale e 

puntuale di tutte le istanze presentate. 

 

Nel complesso delle azioni proposte il rapporto tra gli obiettivi raggiunti e i costi contenuti ha permesso di 

ottimizzare sia l'efficacia che l'efficienza nella realizzazione. 

 



LAVORO 

(Consigliere incaricato Isabella Puccio) 

 

E’proseguita l’attività di orientamento e sostegno alle persone che sono alla ricerca di un primo 

impiego o da ricollocare perché in mobilità o Cassa Integrazione, anche attraverso il 

coinvolgimento delle aziende del territorio di tutti i comuni convenzionati. 

Grazie alla Convenzione che il Comune di Trecate ha siglato con la Provincia di Novara, approvata 

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 27.06.2011, dal 23 gennaio 2012 fino agli 

inizi di luglio dello stesso anno, un consulente del Centro per l’Impiego di Novara (CPI) è stato 

presente presso lo Sportello Lavoro di Trecate per garantire, tramite il collegamento con il loro 

sistema operativo (SILP), l’attività di accoglienza, informazione, iscrizione al CPI, rilascio 

documenti, colloqui di consulenza orientativa e gruppi di orientamento, svolta normalmente presso 

la sede provinciale. 

Si sta ancora valutando, vista l’opportunità data dalla normativa regionale, volta a definire gli 

standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro 

nel territorio regionale, e considerato che sussistono per il nostro ente le precondizioni necessarie 

per farlo, la possibilità di proporsi per un accreditamento finalizzato allo svolgimento di funzioni di 

incontro tra domanda e offerta di lavoro e promozione dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, 

sinora di competenza del C.P.I.   

E’ continuato il servizio gratuito “RETI DI CURA”, attivo dal 10 dicembre 2011, 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 ad una banca dati condivisa ed un esperto 

presente ogni sabato dalle 9.00 alle 12.00 è stato possibile effettuare l’incontro domanda/offerta ed 

avviare un primo colloquio tra famiglie e assistenti familiari . 

Tutti i servizi, tranne questi ultimi perchè previsti dalla convenzione con la Provincia di Novara,  

vengono offerti anche presso i comuni convenzionati; ogni sede di sportello è strutturata con 

bacheche espositive nelle quali trovano  posto, accanto alle proposte dei Centri per l’Impiego di 

Novara, Borgomanero, Vigevano, Vercelli e della Provincia di Milano, anche  le offerte delle 

Agenzie di lavoro temporaneo, una rassegna stampa con le richieste di lavoro contenute nei 

periodici locali  e numerosi corsi di formazione 

Sono state fornite informazioni alle aziende, quando richiesto dalle stesse, su normative e 

funzionamento dei servizi sul territorio relativi al lavoro, è stata quindi promossa l’attività dello 

Sportello Lavoro, per favorire progetti futuri di inserimento lavorativo (stage, tirocini).  



Sono stati riproposti corsi diurni e serali di informatica base e avanzato, in collaborazione con il 

Gruppo Trecatese Amici ’52 e Antea, rivolti prioritariamente ai volontari del servizio civico, ai 

disoccupati e ai pensionati dei comuni convenzionati. 

Si sono concluse le attività previste dal progetto “Giovani … opportunità", finanziato dalla 

Provincia di Novara e si è partecipato ad un ulteriore bando promosso sempre dalla Provincia con il 

progetto “Giovani …. Opportunità 2.0”, per l’attivazione di borse lavoro/tirocini rivolti sia a 

giovani disoccupati, residenti nei comuni convenzionati, neodiplomati e neolaureati sia a disabili, 

invalidi, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a 

misure alternative di detenzione, per offrire loro la possibilità di conoscere il mondo del lavoro e 

acquisire esperienze  consolidando competenze e abilità, oltre ad altre attività sempre legate al 

mondo del lavoro. Pur essendo terzi in graduatoria, non abbiamo ottenuto il contributo economico 

previsto dal bando in questione e, pertanto, non è stato possibile proseguire le attività di “Giovani 

… opportunità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI SOCIALI / ASILO NIDO 

Assessore Marco Uboldi 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

Il 2012 è stato un anno di enorme difficoltà per tutti, sotto il profilo economico e sociale. La crisi 

che  ha interessato il nostro territorio non ha avuto alcun cenno di superamento e le famiglie che 

hanno avuto bisogno  sostegno sono state in numero maggiore rispetto a quanto preventivato. 

Gli sforzi messi in atto dall’Amministrazione Comunale sono stati molteplici, sia sotto il profilo 

economico, con l’implementazione della spesa sociale a detrimento di altri servizi ugualmente 

importanti, ma meno vitali in questo momento, sia in termini di risorse umane dedicate a fornire 

l’assistenza di base. 

Il contesto si è rilevato particolarmente critico, anche a fronte dei drastici tagli dei trasferimenti 

regionali e statali rispetto ai servizi essenziali con risorse tagliate oltre il 50% rispetto all’anno 

precedente per le spese di gestione e funzionamento. Un contesto drammatico in cui il Comune con 

fondi propri ha finanziato attività e competenze di pertinenza sanitaria o statale. 

Nonostante il quadro molto critico e impegnativo per il personale dedicato, l’Amministrazione 

Comunale ha fatto fronte al problema con il massimo impegno possibile, operando con una 

continua razionalizzazione delle risorse a disposizione per mantenere gli standard dei servizi 

essenziali. Un aiuto prezioso è stato fornito dalla rete di associazioni e istituzioni di volontariato, 

grazie ad un lavoro di squadra e di condivisione di obiettivi ritenuti strategici per il benessere della 

comunità.  

In corso d’anno un emendamento alla finanziaria ha garantito continuità all’esistenza dei Consorzi 

socio assistenziali, sono state quindi mantenute le funzioni consortili, che, comunque, i comuni 

facenti parte del Consorzio, si riservano con il nuovo anno di valutare. 

E’ stata 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. Per la maggior parte dei nuclei con provvedimento di 

sfratto è stato dato supporto nel reperire una nuova soluzione abitativa o, se in possesso dei 

requisiti,  è stato favorito l’accesso al Fondo Emergenza Lavoro. 



E’ stato monitorato con costanza e capillarità il cantiere dell’Agenzia Territoriale per la Casa per la 

realizzazione di 35 nuovi alloggi di cui 19 in regime di edilizia convenzionata e 16 in regime di 

edilizia sovvenzionata. L’opera, ad oggi quasi ultimata, ha subito dei rallentamenti per 

problematiche di tipo tecnico, anche se a fine anno è stato emesso il bando di edilizia sovvenzionata 

che vedrà a metà 2013 una nuova graduatoria.  

Sono state adottate strategie e interventi mirati per contenere e limitare le morosità degli utenti, 

considerate le prescrizioni della nuova L. 3 2010 “norme in materia di edilizia sociale” e la 

necessità di pronunciare la decadenza per gli utenti che durante l’anno 2012, non provvedevano a 

versare il canone minimo. Per 26 utenti sono stati concordati piano di rientro del debito o dilazioni 

nei pagamenti ed è stata quasi raddoppiata la quota di integrazione comunale a parziale copertura 

della morosità incolpevole non garantita dal Fondo Sociale Europeo. A fine anno la Regione 

Piemonte, ha introdotto nuove disposizioni che troveranno decorrenza nel 2013, a ulteriore 

salvaguardia delle fasce “cosiddette di sostegno”. 

Sempre in questo ambito, per favorire le difficoltà di bilancio delle A.T.C., l’Amministrazione 

comunale, con atto di Consiglio è intervenuta presso la Regione richiedendo una modifica della 

legge e una revisione dei dispositivi applicativi, oltre ad una moratoria rispetto agli aumenti del 

2012, oltre a rinunciare alla quota di aliquota IMU che avrebbe assimilato le abitazioni di tipo 

sociale alle seconde case. 

Per sostenere l’ambito abitativo, ad inizio anno il comune ha aderito ed emesso il bando regionale 

di  sostegno alla locazione per i cittadini in affitto; numerosissime le richieste, molto inferiori 

rispetto agli anni precedenti i soggetti aventi diritto per gli stringenti requisiti imposti dalla Regione 

stessa. 

E’ proseguito il servizio, tramite il portale SGATE, di concessione del bonus per l’energia elettrica 

e il gas a favore delle fasce più deboli, con oltre 300 famiglie beneficiarie. 

E’ stato garantito e implementato 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 in servizio per l’ente, ma anche grazie alle convenzioni 

sottoscritte con Croce Rossa Italiana e Auser di Trecate. 

Le istituzioni caritative CRI e CARITAS hanno rappresentato una preziosissima valvola di sfogo 

per l’Amministrazione, accogliendo tutte le richieste di primo intervento in tempo reale, in parte 

con risorse proprie, rispondendo alle prime necessità (sfratti, emergenze alimentari, per la prima 

infanzia o utenze domestiche). 

Sempre per le fasce deboli, sono stati mantenuti elevati i livelli di assistenza e di integrazione ai 

portatori di handicap e a rischio di disagio nelle scuole con l’attivazione per l’anno scolastico 



2011/2012 di percorsi educativi nelle scuole; attività precedentemente gestita con risorse del 

Consorzio.  

Sono proseguiti 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, anche con attività extrascolastiche (corsi di acquaticità, 

laboratori di manualità, grest parrocchiale, centro estivo comunale). 

E’ stato riassorbito il servizio di assistenza all’handicap presso la scuola secondaria di primo grado, 

per unire in prospettiva futura il servizio in un appalto unico. 

E’ stata data 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, è stata 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. Dopo 12 anni, il Gruppo Volontario estate 

anziani si è sciolto; l’iniziativa è stata, quindi, seguita interamente dal comune in sinergia con Croce 

Rossa Italiana, Auser Trecate, con il coinvolgimento del Comune di Cerano e del Quartiere S. 

Maria.  

E’ stata implementata l’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  

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

Sono state proposte nuove attività, come la web radio per cui è stato presentato e finanziato un 

progetto, in collaborazione con la Parrocchia e il Gruppo Amici del 52, tramite la Fondazione 

Comunità del Novarese; è stato inserito un nuovo educatore per far fronte al maggior numero di 

ragazzi e rafforzata la collaborazione con il gruppo di volontari di Antea, insegnanti in pensione con 

l’organizzazione di gruppi di ragazzi di età diverse che sono stati seguiti dai professori nelle attività 

extrascolastiche e nei compiti. 



E’ proseguita 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. Nonostante il 

taglio di risorse, sono state attivate 37 borse lavoro, per soggetti disoccupati o portatori di disagio. 

E’ proseguita 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 (incontri 

di approfondimento sull’Alzheimer, con A.M.A. di Novara e il Centro Incontro Anziani, giornata 

del cuore con Croce Rossa Italiana). 

 

ASILO NIDO 

 

Massima attenzione è stata data alle necessità dell’Asilo Nido Comunale, che accoglie 75 piccoli e 

presenta una lista d’attesa  sempre molto consistente. 

Al fine di ridurre il numero di famiglie in attesa per questo servizio, sono state analizzate tutte le 

ipotesi (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 

che avrebbe dovuto concludersi nel mese di luglio, è in realtà proseguito nell’anno educativo 

2012/2013, utilizzando le risorse residuali. Questa risorsa aggiuntiva ha permesso di accogliere 

anche le richieste dell’anno corrente. E’ stato, inoltre, presentato un bando per la realizzazione di 

interventi di tipo strutturale per migliorare i reparti. Il bando, ammesso a finanziamento a fine anno, 

sarà attuato nel 2013. 

Il progetto prevede il 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. 

Il Comune ha, inoltre, partecipato al bando della Regione Piemonte per consentire l’accesso a tutti i 

servizi per la prima infanzia, con la finalità di omogeneizzare i costi standard dei servizi 

pubblico/privato e di consentire parità di accesso alle famiglie. Anche per quest’ultimo le modalità 

operative non sono ad oggi note e saranno introdotte dall’anno educativo 2013/2014. 



Sono state valutate e proposte soluzioni alle famiglie per estendere il calendario di apertura del 

servizio per un periodo più ampio, ma il numero degli interessati non era sufficiente per garantire 

costi contenuti delle prestazioni. 

Particolare cura  è stata garantita 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 è stato 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. 

Relativamente alla gestione del servizio, ad oggi mista, tra pubblico e privato, l’amministrazione ha 

avviato uno studio per approntare nuove misure per il funzionamento e la gestione dello stesso in 

un’ottica di razionalizzazione della spesa, di efficienza, di funzionalità operativa, organizzativa e 

gestionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Assessore Antonella Marchi 

 

Nel corso del 2012 l’Assessorato ha promosso un ricco e vario calendario di iniziative, 

manifestazioni ed eventi realizzando il programma previsto. 

Nei mesi primaverili  è stata attuata la I Edizione della Rassegna di Musica Sacra denominata 

«Meditazioni in Musica» articolata in tre concerti che sono stati inseriti nel cartellone del progetto 

“Passio 2012” e la “Stagione culturale trecatese 2012” con svariati appuntamenti di carattere 

teatrale e musicale.  

Per la realizzazione di entrambe le manifestazioni si sono attivate importanti sinergie con il Cine 

Teatro “Silvio Pellico” e la Parrocchia “Maria Vergine Assunta” che hanno consentito di mantenere 

invariata la qualità dell’offerta con un rilevante abbattimento di costi (al 50%) maggiormente 

realizzato inoltre grazie all’approvazione di alcuni appuntamenti con ingresso a pagamento. 

 

Nel primo semestre, inoltre, sono stati realizzati altri appuntamenti a carattere musicale come le 

conferenze sugli illustri compositori Verdi e Wagner tenuti dal Maestro Mauro Trombetta. 

 

Lo scorso anno ha visto inoltre in campo culturale l’attivazione di un’importante novità: l’opera al 

cinema al Cine Teatro “Silvio Pellico” con la rappresentazione della “Tosca” di Puccini in 

differita dal Festival Pucciniano di Torre del Lago; un’offerta innovativa che ha consentito agli 

appassionati di godere dell’opera da una prospettiva diversa ed originale. 

 

Nell’ambito della rassegna di appuntamenti volti a riscoprire i fatti di un passato recente più 

significativi per la nostra comunità si è realizzata una serata commemorativa dell’ascesa alla 

Roccia Nera del 3 settembre 1964 in cui persero tragicamente la vita il Conte Giulio Cicogna, 

Alberto Vigorelli e Giancarlo Fosson. La proiezione di filmati d’epoca è stata accompagnata da una 

rassegna di fotografie e documenti e dall’intervento canoro della Schola Cantorum “San Gregorio 

Magno”. 

 

L’Assessorato allo Sport ha realizzato dal 7 al 10 giugno la “Festa dello Sport”: una 

manifestazione che ha visto la partecipazione delle realtà associazionistiche del territorio e che ha 

proposto in quattro giorni l’offerta di ben ventuno appuntamenti. Tra le offerte più qualificanti si 

sottolinea la collocazione in P.zza Cavour di una parete mobile di arrampicata che ha riscosso un 

grandioso successo di pubblico soprattutto tra i più giovani. 



Anche in questo caso l’attivazione di sinergie con soggetti terzi ha consentito di effettuare la 

manifestazione con costi ridottissimi garantendo un’eccezionale offerta qualitativa e quantitativa.  

 

Il mese di settembre ha visto la presentazione di due manifestazioni: “Associazioni in Piazza – 

Dalla Piazza alla Villa” e le Feste Patronali in onore dei Santi Cassiano e Clemente. 

 

Le “Associazioni in Piazza”, giunte nel 2012 alla XVI Edizione, hanno visto una collocazione più 

spaziosa e funzionale rispetto agli anni precedenti, il Parco di Villa Cicogna ed hanno coinvolto un 

gran numero di associazioni locali; e come da tradizione le associazioni  hanno avuto modo di far 

conoscere al folto numero di visitatori la loro specifica attività; numerose sono state anche le 

occasioni di svago come la presenza di un grande “gioco gonfiabile e parco macchine” annesso per  

i più piccini. 

 

Per la realizzazione delle Feste patronali l’Assessorato alla Cultura che curato il coordinamento 

interno e con la Parrocchia e la Consulta dei SS.Patroni per la definizione di una programmazione 

congiunta, ha offerto un programma rivolto a tutte le fasce di età: dallo spettacolo per i più piccoli 

alle esibizioni di danza, ai concerti bandistici, orchestrali e di musica leggera, una mostra 

fotografica per un pubblico più adulto. Molto apprezzato dai trecatesi il tradizionale spettacolo 

pirotecnico, realizzato pur  con un significativo abbattimento di costi. 

 

Realizzate anche tutte le ricorrenze civili programmate: 25 aprile, 2 Giugno, 4 Novembre celebrate 

con cortei e concerti musicali con la partecipazione delle Associazioni combattentistiche e d’arma, 

mentre  il Giorno della Memoria (27 gennaio) e  il Giorno del Ricordo (10 febbraio), il ventennale 

della Strage di Capaci sono stati sottolineati da momenti teatrali, fiaccolate e conferenze. A questo 

proposito è proseguita con profitto anche la collaborazione con le scuole ed in particolare con la 

Commissione Storia della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’ottica di promuovere e 

valorizzare una coscienza civile nei più giovani. 

 

E’ stata realizzata anche la 1° Giornata ecologica per la sensibilizzazione della comunità ad un 

impegno civico diretto volto a “pulire” strade, piazze, spazi e  luoghi pubblici. 

 

Per il periodo natalizio è stata promossa e realizzata la 2^ edizione del Concorso “Piccoli artisti 

crescono….”, rivolto ai bambini della Scuola primaria, che quest’anno ha riscosso un grande 



successo ed a cui hanno aderito n. 13 classi coinvolgendo 271 alunni con la produzione di 

interessanti  lavori sia della categoria Disegno  che della categoria Racconto o Intervista. 

 

Il programma promosso dall’Assessorato alla Cultura per la valorizzazione della Biblioteca civica è 

stato realizzato in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca.  

La Rassegna “Perché scrivere?” promossa in due edizioni, primavera e autunno, ha caratterizzato 

la stagione degli incontri con gli autori; sono stati realizzati quindici laboratori di lettura ludico -

creativi rivolti ai bambini della Scuola dell’Infanzia e dei primi anni della Scuola Primaria. Alcuni 

di questi sono stati organizzati in collaborazione con il Progetto Nati per Leggere. 

La Biblioteca ha ospitato nove appuntamenti proposti dal C.I.S.A. per i bambini della Scuola 

Primaria con lo spettacolo finale de “Il Circolo segreto dei lettori erranti”,  mentre, con 

particolare riguardo ai genitori, sono stati attuati sei incontri dal titolo “Genitori & Figli”.  

Svariati incontri sono stati inoltre promossi dal progetto Nati per Leggere per i genitori di bambini 

da zero a sei anni con la presenza qualificata di psicologi ed educatori. 

Per i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado è stato proposto il laboratorio “Alla scoperta 

dell’Araldica” e due incontri formativi su Virgilio e l’Eneide . 

Nel corso dell’anno numerose classi hanno visitato la Biblioteca con la finalità di stimolare i 

giovani alunni al piacere della lettura. 

Nell’ambito di una proficua collaborazione attivata in campo culturale, la mostra “Sguardi”,  

allestita nella sala dell’Auditorium nel mese di giugno, ha potuto far apprezzare al pubblico le 

immagini su Trecate scattate dai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. 

Sempre nella sala dell’Auditorium, a fine settembre, ha avuto sede la “ Settimana Leonardesca” 

con l’allestimento di una mostra su Leonardo da Vinci e con la proiezione di filmati a tema: 

diciassette le classi delle locali scuole che hanno partecipato ai vari laboratori organizzati. Per altre 

classi è stata offerta la possibilità di una visita al Museo di Vigevano in una sorta di “gemellaggio” 

culturale. 

 

Di grande rilevanza nell’ambito delle iniziative promosse dalla Biblioteca civica è sicuramente “La 

Settimana della Cultura” proposta dal 14 al 21 aprile con svariati momenti culturali, presentazioni 

di libri e intrattenimenti musicali.  

All’interno della “Settimana della Cultura” è stata inaugurato il Salone delle Feste di Villa 

Cicogna (14 aprile) con una cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità  e con un 

concerto brillante a cura del Coro Amadeus Kammercor.   



A dicembre è stata proposta la manifestazione “Natale in Biblioteca”  con attività per i più piccoli e 

la presentazione e l’avvio dell’iniziativa “Book Crossing”. 

Inoltre nel corso del 2012 la Biblioteca ha promosso tre visite guidate a Torino, al Forte di Bard 

(mostra “I tesori del Principe”) ed a Busseto a cui hanno partecipato 117 persone. 

 

Tutta l’attività culturale è stata realizzata con costi esigui: a tal proposito si sottolinea l’attivazione 

di importanti sinergie con  realtà associazionistiche del territorio. Degna di nota è quella attivata con 

l’Associazione  UTE Lions Torre del Basto con la realizzazione dell’Università della Terza età e 

di tutte le età.  

 

Oltre all’attività culturale e di promozione della lettura, i servizi bibliotecari hanno registrato un 

aumento con un numero di iscritti di 1.526 e dei prestiti registrati pari a 8.119. 

 

Nell’ambito dell’Istruzione sono stati  attivati i servizi scolastici per le scuole locali in favore del 

diritto allo studio, il trasporto scolastico e la relativa vigilanza sullo scuolabus, la ristorazione 

scolastica e il prepost scuola.  

 

Per quanto riguarda il servizio di Trasporto scolastico, lo stesso è stato ridimensionato attivando per 

gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo grado le linee SUN. L’obiettivo è stato 

raggiunto a seguito di un assiduo e congiunto impegno degli Assessorati all’Istruzione e alla 

Vigilanza. 

Nel periodo primaverile è proseguita l’esperienza del Pedibus realizzato grazie alla collaborazione 

del volontariato: con tale progetto si è inteso raggiungere la finalità di far fare giornalmente ai 

bambini attività fisica, di aiutarli a socializzare con i propri coetanei e di imparare le regole 

riguardanti la sicurezza stradale.  

 

E’ stato anche realizzato il Centro estivo in collaborazione con il C.I.S.A. che ha riscosso un alto 

gradimento presso le famiglie. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 27.12.2011 è stata approvata l’adesione al 

progetto denominato “Se vuoi la Pace, prepara la Pace”, rivolto alle scuole dell’infanzia,  

primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Novara, proposto dal “Coordinamento 

provinciale per la pace” di Novara e attuato tramite sottoscrizione con altri Comuni ed Associazioni 

del territorio, di un apposito Protocollo d’intesa.  



Il progetto nasce per promuovere e sostenere la realizzazione di percorsi educativi nelle scuole che 

perseguano l’affermazione ed il radicamento sul territorio di una cultura di Pace, attraverso un 

processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e 

di fare propri valori fondamentali quali la libertà, la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la 

difesa ed il rispetto dei Diritti Umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza 

delle diversità, la multiculturalità, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la 

nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e per promuovere 

iniziative comuni di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della Pace e dei 

Diritti Umani. 

 

INTEGRAZIONE 

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

 

Aderendo pienamente all’appello del Capo dello Stato, che considera lo jus sanguinis un istituto 

superato , in quanto non più rispondente alle dinamiche economico-sociali di un paese di crescente 

immigrazione, è stata promossa , con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, una 

pubblica cerimonia per consegnare ai nati di famiglie straniere nel nostro territorio un attestato di 

riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana. 

 

SPORTELLO IMMIGRATI 

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

 

Lo Sportello Immigrati ha messo in atto azioni utili a favorire l’integrazione degli stranieri nel 

tessuto sociale e si avvale della collaborazione di mediatori culturali, madrelingua albanese e 

arabo/francese, per informare e aiutare  nella compilazione della modulistica e per tradurre alcune 

schede Urp di particolare importanza. 

La collaborazione gratuita con il patronato A.C.L.I, ente accreditato presso il Ministero per 

l’espletamento delle pratiche on line, ha permesso tramite un loro operatore direttamente al nostro 

sportello, di compilare e inviare telematicamente i kit, per i vari aggiornamenti/rinnovi di permessi 

e carta di  soggiorno e per i ricongiungimenti familiari. 

Sono stati calendarizzati incontri mensili del gruppo di lavoro costituito da cittadini italiani e 

stranieri impegnati sul tema dell’integrazione e sono state organizzate le seguenti iniziative: 



- 28 gennaio 2012 nel Teatro comunale incontro pubblico a cui sono intervenuti esperti, medici, 

associazioni di volontariato, rappresentanti delle scuole e del comune e cittadini stranieri che hanno 

raccontato le loro esperienze; 

- 28 aprile 2012 nel Teatro comunale  “Essere donna nel mondo arabo” viaggio nella poesia araba 

per scoprire il volto della donna e svelare la sua identità; 

- 29/30 settembre 2012 presso l’Area feste “Festa dei Popoli” realizzata in collaborazione del 

Coordinamento della pace e Abacashì, con lo svolgimento di giochi, animazione, musica, pranzo 

etnico la domenica e consegna della cittadinanza onoraria ai bambini e ai ragazzi stranieri entro il 

diciottesimo anno di età, nati in Italia e residenti a Trecate; 

- lettere inviate ai Consolati del Marocco e della Tunisia per l’attivazione di corsi in lingua araba 

rivolti sia a bambini, sia ad adulti italiani e stranieri. 

Sempre in collaborazione con l’Associazione ABACASHI’ è proseguita la “Scuola delle mamme” 

presso la Biblioteca Civica iniziata a dicembre 2011 terminata a maggio 2012 : 1 corso base che è 

stato raddoppiato visto l’alto numero di adesioni il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e 1 

corso avanzato gestito da personale volontario, il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 

La rete collaborativa tra il nostro ente e la Questura, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la 

Provincia, Enti, Istituzioni scolastiche e Organismi di patronato, sindacali e associativi che hanno 

una competenza specifica in materia immigratoria ha permesso di gestire al meglio le pratiche 

immigratorie, agevolando i cittadini.  

 

 

COMUNICAZIONE   

E’ proseguita 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 sui servizi 

dell’ente. 

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

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

E’ proseguito, 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. 

 

 



ASSESSORE ANTONIA MARCHI 

 

CITTADINANZA ONORARIA 

 

Con una pubblica cerimonia, seguita ad un Consiglio comunale appositamente convocato,  è stata 

conferita la cittadinanza onoraria al maestro Mauro Trombetta, direttore della Schola Cantorum San 

Gregorio Magno . 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

  

Nel mese di ottobre si è aderito alla Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno 

promossa a livello internazionale dalla LILT con l’esposizione  dal balcone del palazzo comunale di 

un drappo rosa, il colore simbolo, appunto, della lotta contro il tumore al seno . 

Confermando l’ orientamento già espresso nell’anno 2004 , si è aderito alla campagna mondiale 

“Città per la Vita – Città contro la pena di morte” promossa dalla Comunità di S. Egidio di Roma 

attraverso concrete iniziative, quali il collegamento della pagina web iniziale del Comune al sito 

della citata associazione e l’inserimento della dicitura “City for life – Città  ed un filmato 

sull’attività della Comunità,  la dichiarazione del 30 novembre “giornata per la vita/contro la pena 

di morte” con l’illuminazione per l’intero giorno della sala di rappresentanza del palazzo 

municipale ,  la divulgazione dell’iniziativa sui pannelli luminosi ed attraverso l’esposizione di un 

telo sul balcone del municipio, l’invito ai cittadini a firmare l’appello per la moratoria mondiale 

delle esecuzioni in vista dell’abolizione totale della pena di morte e l’organizzazione di un 

convegno di testimonianza presso la sede municipale.   

E’ proseguita  l’assegnazione dei permessi di sosta sugli stalli rosa per donne in gravidanza o con 

neonato al seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMELLAGGIO 

 

(Consigliere incaricato Federico Dattilo) 

 

Dopo la prima visita ufficiale del Sindaco e del consigliere delegato al gemellaggio di Saint Paul 

Trois Chateaux per conoscere la nuova Amministrazione comunale trecatese , avvenuta nel mese di 

marzo, il  gemellaggio  ha ricevuto nuovo impulso con la  mostra di pittura “L’arte non ha confini”, 

che ha visto la collaborazione dell’Associazione Wizart di Trecate e l’Associazione A.C.T. di St. 

Paul nell’esposizione presso il teatro comunale di opere di pittori italiani e francesi.. A novembre 

una delegazione politica trecatese è andata in visita a St Paul per l’inaugurazione del salone 

“Georges Fontaine” ed in tale frangente sono state gettate le basi per  la celebrazione nella città 

francese del decennale del patto di gemellaggio.   

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, quali il regolamento di polizia mortuaria  

Si è dato attuazione al programma della trasparenza consultabile sul sito Internet del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO 

(Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

 

In merito all’attività di promozione turistica del territorio, è stata riproposta la programmazione di 

base dello Sportello Turismo (visite guidate, teatro dialettale, eventi di carattere ludico-ricreativo) 

in stretta collaborazione con associazioni, enti ed operatori economici  del territorio, ma ricca di 

nuove ed inedite soluzioni . Sono stati visitati il Bioparco della Roggia Moretta, il Cimitero 

comunale, la cascina  Bettoline, i boschi della Valle del Ticino ed è iniziato un itinerario 

devozionale nei quartieri di Trecate per conoscere la storia dei loro santi protettori partendo dai 

quartieri di S.Antonio e S. Maria. Essendo stato inaugurato il Salone delle Feste di Villa Cicogna 

dopo la sua recente ristrutturazione, sono stati organizzati dei pomeriggi di apertura straordinaria 

della Villa, uno dei quali in concomitanza con una interessante “Mostra del libro su Trecate” .  Il   

teatro dialettale ha messo in scena la satira politica , la credenza popolare delle streghe ed il Natale 

in un raffronto tra antico e moderno. In particolare, è stata ampliata l’offerta estiva con il progetto 

“E…state a Trecate”, sette  appuntamenti di animazione nei fine settimana di giugno, luglio e 

agosto in piscina e nell’attigua area feste, all’insegna dello  sport e del divertimento. L’avvenimento 

trainante di questi eventi è stata l’elezione di “Miss Piscina”. In occasione delle feste patronali  è 

stata poi allestita la mostra itinerante del Consiglio Regionale del Piemonte dal titolo “Dalla storia 

alla satira: Cronache ed eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti” presso lo stabile comunale di 

Corso Roma n. 58. Infine, in occasione delle festività natalizie, si è aderito al progetto dedicato alle 

Natività dal titolo “Poiché un bambino è nato per noi…..” Natività dipinte nel territorio novarese, 

proposto dall’ATL della Provincia di Novara, garantendo l’apertura al pubblico per due pomeriggi 

della chiesa di San Francesco dove si trovano le famose  opere di G. Nuvolone “Adorazione dei 

Magi “ e “Adorazione dei pastori”. 

In occasione del sisma che ha colpito le città dell’Emilia Romagna e della Provincia di Mantova si è 

deciso di aderire all’iniziativa “Adotta un Comune terremotato”  promossa dall’ANCI, scegliendo 

di attivare delle iniziative a favore del Comune di Cento, tra  cui la 2^ edizione della “Marcia della 

solidarietà”, una camminata turistica per le vie della città nata per contribuire al sostegno del socio-

assistenziale durante la celebrazione delle feste patronali.  

Un contributo alla promozione turistica di Trecate è stato dato dagli studenti della classe 2^L della 

scuola media “G. Cassano” che hanno realizzato degli opuscoli pubblicitari su Trecate  in lingua 

inglese e francese presentati al pubblico in occasione della mostra di pittura italo-francese “L’arte 

non ha confini”.  



E’ stata avviata la collaborazione  con l’Associazione Turistica “Pro Loco Trecate” , siglata con il 

protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune alla fine dello scorso anno, con la manifestazione del 

“Carnevale Trecatese 2012”. 

Per tutti gli eventi e le manifestazioni che si sono svolti a Trecate, sia direttamente realizzati dal 

Comune che patrocinati, è stata garantita mensilmente, tramite lo Sportello Turismo, la visibilità 

pubblicitaria attraverso gli strumenti d’informazione e gli organi di stampa. 

 

SPORTELLO GIOVANI 

(Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

 

Lo Sportello Giovani ha proseguito l’attività sinora svolta e ha provveduto alla stampa di una nuova 

versione grafica della “tessera giovani” e delle relative vetrofanie da esporre nei negozi. Per 

incrementare il numero degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa “Tessera giovani” ha 

predisposto il testo di una lettera da inviare a commerciati e gestori di pubblici esercizi, sia a 

Trecate sia nei comuni convenzionati, di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, 

Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate  per far conoscere l’attività dello Sportello Giovani e 

per invitarli ad aderire all’iniziativa. 

E’ continuata, inoltre, la collaborazione con l’AIG (circuito ostelli della gioventù in Italia e 

all’estero) per il tesseramento di giovani e famiglie. 

Alcuni giovani trecatesi hanno risposto all’invito dell’Amministrazione e si sono incontrati in più 

occasioni presso la sede municipale per costituire un gruppo di lavoro su tematiche che interessano 

l’ambito delle politiche giovanili. L’obiettivo è quello di permettere ai giovani di elaborare e 

sviluppare nuove idee utili al miglioramento della città e, nello stesso tempo, sensibilizzarli ad 

aderire al mondo del volontariato, indispensabile in questo momento di crisi profonda. 

 

 

 


