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La relazione allegata al bilancio di previsione dello scorso anno era permeata da un senso di 

incertezza legato soprattutto alla considerazione che i contenuti del nostro bilancio dipendessero 

essenzialmente da decisioni prese altrove ( per la precisione a livello nazionale e, in misura minore, 

a livello regionale ); l’impressione era che, spesso, tali contenuti dipendessero anche da decisioni 

non prese così che lo stato di incertezza, se possibile, fosse ancora più accentuato. 

A distanza di un anno, nel presentare la bozza di bilancio per il 2013, si deve rilevare che nulla è 

mutato a proposito. Le elezioni hanno condotto alla formazione di un nuovo governo ma, al di là di 

ogni considerazione in merito ai componenti dell’esecutivo, alla maggioranza che lo sostiene e al 

programma presentato, occorre piuttosto illustrare il quadro economico e normativo entro il quale il 

bilancio del Comune di Trecate deve essere redatto con particolare riferimento alle risorse messe a 

disposizione. 

La vita amministrativa degli enti locali è fortemente condizionata dalle numerose manovre 

finanziarie che, oltre ad introdurre nuove imposizioni a carico dei cittadini, hanno determinato 

pesanti misure destinate al contenimento della spesa pubblica, con l’aggiunta di rilevanti novità 

legislative, che nel loro insieme provocano : 

- una drastica riduzione delle risorse disponibili, fatto che rende difficile conciliare la volontà di 

garantire tutti i servizi già erogati ai cittadini con la necessità di mantenere l’equilibrio del 

bilancio comunale; 

- una situazione di confusione ed incertezza dettata dai tempi strettissimi con cui si è chiamati a 

dare attuazione alle molteplici novità normative introdotte, le quali però mancano spesso dei 

necessari provvedimenti attuativi, e sulle quali vengono portati numerosi interventi correttivi “in 

corsa”, con il proliferare di interpretazioni spesso discordanti, situazione in cui il dover fare 

scelte politiche corrette e lungimiranti diventa spesso particolarmente arduo. 

All’atto pratico, per quanto concerne i fondi trasferiti dallo stato, si passa dai 3.280.000,00 euro del 

2011, al 1.927.000,00 euro dello scorso anno, per arrivare a 928.000,00 euro di oggi. A titolo 

puramente documentario, si rileva che le riduzioni sono interamente ascrivibili ai governi 

Berlusconi e Monti, che estendono i propri effetti anche al bilancio di quest’anno. A fronte di una 

riduzione di tale entità, l’Amministrazione Statale ha introdotto l’IMU, destinata in parte allo Stato 

ed in parte ai Comuni, al fine si sostituire a spese dei cittadini fondi che lo stato non versa più ai 

Comuni. Nel 2012 si è cercato di contenere al massimo le aliquote della nuova tassa, calcolando con 

la massima precisione possibile le aliquote in modo tale da compensare almeno in parte le minori 

entrate provenienti dallo stato; il risultato è stato un’aliquota sulla prima casa pari alla tariffa base 

stabilita dalla legge, vale a dire il 4‰, e una tassazione sugli altri immobili all’8,7‰, così da 
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attestarsi  a livelli tra i più bassi riscontrabili nell’intera provincia, soprattutto in realtà paragonabili 

alla nostra. Dovendo necessariamente procedere ad un ritocco, a fronte dei minori trasferimenti di 

cui si è detto, l’Amministrazione Comunale ha operato in modo tale da mantenere ancora inalterate 

l’imposta sulla prima casa, limitando il ritocco sugli altri immobili ad uno 0,4‰ pervenendo ad 

un’aliquota del 9,1‰; com’è noto, si tratta di un’aliquota ben lontana da quelle in vigore nella 

maggior parte dei Comuni (si dirà più avanti delle recenti variazioni introdotte in merito). Tutto ciò 

è possibile solo proseguendo con determinazione nella politica di rigorosa razionalizzazione dei 

costi perseguita negli anni precedenti; in caso contrario gli aumenti per i cittadini sarebbero ben più 

sensibili. L’aumento delle entrate previsto è pari a circa 300.000,00 euro. Sono state inoltre riviste 

le aliquote dell’addizionale IRPEF; in questo caso, tuttavia, si tratta principalmente 

dell’introduzione di un principio di progressività nell’imposta, finora caratterizzata da un’unica 

aliquota per tutti. 

Il maggior gettito previsto, pari a circa 70.000,00 euro, corrisponde a circa 3,5 euro in più per 

cittadino, tant’è che, tra i contribuenti trecatesi, circa 5500 vedranno invariata la tassa, altri 5500 

avranno un aumento di pochi euro e circa 2200 avranno un aumento più significativo, comunque 

nell’ordine di qualche decina di euro. 

Questa appena illustrata rappresenta l’intera manovra tributaria operata dal Comune: come si è 

visto, essa risulta largamente inferiore ai tagli operati nei trasferimenti dello stato; il resto delle cifre 

e i maggiori costi vengono coperti, come si è detto, con un’oculata razionalizzazione delle spese. 

Come già illustrato nel precedente Consiglio Comunale, sono state modificate le tariffe di alcuni 

servizi a domanda individuale, quali mense e trasporto scolastico, pre e post scuola; in questi casi ci 

si è posti l’obiettivo di trovare un corretto equilibrio partendo dalla considerazione che la quota non 

pagata dal singolo utente è a carico di tutti gli altri cittadini, in alcuni casi, tuttavia, come il 

trasporto scolastico, la quota reperita dalle tariffe applicate è talmente bassa da costituire una 

percentuale di copertura dei costi di poco superiore al 10%; si dovrà pertanto rivedere in futuro le 

caratteristiche del servizio, al fine di non gravare in modo eccessivo sulla comunità. 

Si deve precisare comunque che ulteriori elementi di incertezza sono stati introdotti dall’azione del 

nuovo governo, che non ha risolto finora i nodi interpretativi legati all’approvazione della TARES; 

si ricorda che sono previsti aumenti delle aliquote per arrivare alla copertura integrale dei costi del 

servizio; attualmente la percentuale di copertura nel nostro comune è di circa l’85%, a fronte di una 

tariffa per l’uso domestico anche qui tra le più basse della Provincia.  

Allo stato attuale, pertanto, si deve ipotizzare un aumento medio delle tariffe di circa il 20%, per 

arrivare alla copertura integrale dei costi. Occorre osservare che esiste l’obbligo di applicare le 

tariffe in base a quanto disposto dalla Legge 158/1999. Le simulazioni prodotte evidenziano 



 4 

scostamenti notevoli rispetto al sistema tariffario precedentemente in vigore : in particolare, 

risultano fortemente penalizzati i nuclei famigliari più numerosi, dato che il nuovo sistema di 

calcolo mette in conto, oltre alla superficie degli alloggi, anche il numero di occupanti. Questo 

sistema da un lato risulta più equo, perché i rifiuti vengono prodotti più dalle persone che dalle 

superfici, d’altra parte, tuttavia, va a penalizzare i nuclei più numerosi che spesso sono anche i 

meno abbienti, proprio in un periodo di gravi ristrettezze economiche. Nessuna notizia certa in 

merito all’ulteriore aumento previsto a favore dello Stato e previsto a 0,30 centesimi per metro 

quadro. 

 Un ulteriore elemento di incertezza è stato introdotto con il rinvio/sospensione dell’IMU sulla 

prima casa. La conseguenza immediata è la necessità per i Comuni di ricorrere all’anticipazione di 

cassa, pratica inusitata per la nostra città, mentre non è chiaro quali risorse sostitutive verranno 

assegnate agli enti locali. (La triste esperienza di queste sparate demagogiche è che il conto, come al 

solito, verrà pagato da noi cittadini.). 

Anche la manovra, concettualmente positiva, predisposta al fine di permettere ai comuni di saldare 

le fatture in giacenza senza intaccare il patto di stabilità presenta cospicui elementi di incertezza: 

non è dato sapere ad oggi quanto la Regione metterà a disposizione ( non in termini di fondi, che 

sono comunque del Comune, ma di “spazi” finanziari in applicazione del patto regionale  

incentivato. In caso di accoglimento delle richieste, si potrebbe finalmente chiudere la lunga e 

faticosa rincorsa per smaltire il pregresso, frutto delle scelte delle amministrazioni precedenti, ed 

attuare interventi più energici, utilizzando i fondi a disposizione con l’avanzo di bilancio. Per i 

continui rinvii operati dalla Regione, tali assegnazioni non sono state ancora comunicate e per 

correttezza il parziale utilizzo dell’avanzo  per gli investimenti non è ancora indicato in bilancio. 

Non è abitudine di questa Amministrazione inserire in bilancio opere senza avere la certezza di 

poterle realizzare. 

È invece presente nel bilancio l’importante risorsa costituita dai trasferimenti in attuazione dell’art. 

45 Legge 99/2009: si tratta del cosiddetto “bonus benzina”, il cui primo versamento nelle casse del 

Comune è previsto nelle prossime settimane. Ad esso seguirà l’erogazione ai cittadini aventi diritto. 

È doveroso segnalare che l’iter di applicazione della legge , “dimenticata” per anni nei meandri dei 

palazzi regionali, è stato riavviato per merito dell’azione della consigliera Costa e, in seguito, di 

tutta l’Amministrazione. 

A conti fatti, le somme erogate ai cittadini per il solo anno 2009 (le altre annualità seguiranno) è 

superiore rispetto al maggior sacrificio riferito ai cittadini per colmare almeno in parte i minori 

trasferimenti di stato e Regione; per quest’anno, insomma, la partita tra il dare e l’avere per i 
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trecatesi si chiude in attivo, senza contare che a breve dovrebbero essere erogate anche le somme 

relative all’annualità 2010. 

È un successo che l’Amministrazione annuncia con orgoglio ai cittadini trecatesi. 

L’entità dei singoli capitoli di spesa è determinata, da un lato, dal generale aumento dei costi 

registrati nel corso del 2012 e, dall’altro, della razionalizzazione della spesa ottenuta con una 

capillare azione di contenimento operata sui singoli capitoli, pur dando atto che il Comune di 

Trecate non presenta certo particolari spese di rappresentanza o di missione, rimborsi chilometrici o 

altre curiose forme di spesa la cronaca recente ha associato a enti pubblici anche molto collegati al 

nostro. 

È rimasto costante ad altissimi livelli, l’impegno nel campo sociale; il risparmio che si registra non 

è dovuto alla diminuzione dei servizi erogati, bensì ad economie maturate razionalizzando la 

gestione e ad oneri minori dovuti al mutamento di circostanze. 

Mentre alcuni enti sovraordinati riducono ai minimi termini le spese per la manutenzione, il settore 

lavori pubblici vede confermati gli stanziamenti degli scorsi anni con cospicui aumenti nel settore 

delle utenze, segnatamente della pubblica illuminazione, necessari per coprire l’aumento delle 

spese; per esso tuttavia sono allo studio interventi strutturali che dovrebbero portare a notevoli 

risparmi. 

Si rimanda alle relazioni dei singoli assessorati per il dettaglio delle azioni previste nel bilancio, che 

si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale con la consapevolezza di aver operato per 

conseguire il miglior risultato possibile in tempi di crisi perdurante e generalizzato. L’auspicio è che 

già nel corso dell’anno si verifichino le condizioni affinché almeno le risorse che già sono 

disponibili possano essere utilizzate a favore della nostra comunità. 

 

* * * 

Nella veste di Ufficiale di governo per servizi di competenza statale, nell’ottica della 

semplificazione  e del risparmio di tempo e denaro, principi ispiratori della politica ministeriale 

dell’ultimo periodo, con decorrenza da quest’anno 2013 si è proceduto all’eliminazione dello 

schedario anagrafico cartaceo. 

 Sulla base delle risultanze  del 15° censimento generale della popolazione , in ottemperanza ad un 

preciso obbligo di legge, ma in netto anticipo rispetto alla scadenza prefissata del 31.12.2013, sarà 

espletato  il lavoro di aggiornamento e revisione dell’anagrafe .  Il dato esatto della popolazione 

residente è un fattore importantissimo in questo particolare momento di crisi economica e di scarsità 

di risorse finanziarie; è, infatti, essenziale poter calcolare con uno scarto approssimativo minimo sia 

le entrate  che le uscite il cui ammontare si determina sul dato demografico.   
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Finalmente, ad un anno dal termine dei lavori  di restauro del  prestigioso Salone delle Feste di Villa 

Cicogna, avendo ottenuto una sponsorizzazione per un arredamento minimale, lo stesso, unitamente 

agli attigui foyer e sala del camino, sono stati istituiti come separato ufficio di stato civile per la 

celebrazione dei matrimoni, in sostituzione dell’atrio d’ingresso alla Villa  e della sala delle 

conferenze. Sarà offerta, quindi,  ai cittadini trecatesi e non l’opportunità di sposarsi in un contesto 

di elevato pregio artistico e di incomparabile bellezza.                     

Nella veste, invece, di capo dell’Amministrazione comunale  seguirà, in particolare, le vicende 

societarie degli enti ed organismi , nei quali il Comune è parte , che dovranno procedere al rinnovo 

delle cariche , come la società mista SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT s.p.a. , il BTO n.9, la 

società ACQUA NOVARA VCO s.p.a. , o affrontare la pratica attuazione di  disposizioni 

legislative innovative come gli ATEM per il gas metano.  

Per quanto concerne il servizio farmaceutico le nuove sedi farmaceutiche di Trecate (5^ farmacia 

nell’area sud e 6^ farmacia nella frazione San Martino) sono state oggetto di un  bando di concorso 

pubblico per complessive 147 sedi   pubblicato sul BURP n. 47 del 22.11.2012 , per il quale hanno 

presentato domanda  circa 3000 candidati. Nel corso del 2013 l’apposita Commissione, che ha già 

iniziato a lavorare, procederà alla  valutazione dei titoli ed altre incombenze istruttorie per giungere 

alla formazione della graduatoria. Si presume che la procedura si concluderà nel 2014.  

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli adempimenti degli obblighi di trasparenza e delle 

normative anticorruzione. A tal proposito, oltre a garantire, entro i prescritti termini di legge, il 

rispetto del dettato normativo attraverso atti e provvedimenti amministrativi, anche di natura 

regolamentare,  sarà potenziato l’approccio  dell’Amministrazione comunale verso i cittadini 

attraverso il proseguimento dell’iniziativa degli incontri di quartiere e la presenza 

dell’Amministrazione in piazza Cavour tutti i mercoledì per raccogliere idee, segnalazioni e  

reclami, ma soprattutto  per spiegare comportamenti e decisioni degli organi politici, per dar conto 

di scelte impopolari, ma obbligate e cercare un confronto con l’uomo della strada per trovare spazi 

di miglioramento. 

 

RICERCA E FINANZIAMENTI 

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

differenti forme di finanziamento in ambito provinciale, regionale, europeo (pubblici e privati), alla 

loro divulgazione agli uffici di riferimento, tramite l’Ufficio Ricerca e Sviluppo Progetti di 

Finanziamento. 

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

Borgolavezzaro, Vespolate, Tornaco e Garbagna Novarase, Nibbiola), proseguirà la ricerca di bandi 
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pubblici o privati e di altre forme di finanziamento, in ambito provinciale, regionale, nazionale, 

europeo per reperire risorse per il nostro territorio, con la proposta di progetti finalizzati a 

implementare i servizi per i cittadini o a realizzare opere e investimenti. 

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

operativo, offrendo collaborazione agli uffici che si attivano per l’ottenimento di finanziamenti; sarà 

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

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

Assessore Daniela Villani 
 

Continua purtroppo anche quest’anno la situazione di incertezza riguardo alle risorse a disposizione 

per effettuare spese di investimento.  Il rispetto del patto di stabilità ci impone grande prudenza, non 

sapendo ancora quali spazi si apriranno dopo lo sblocco dei pagamenti  arretrati concesso con legge 

dello Stato.   

Se ne avremo la possibilità, avvieremo le opere stradali già programmate da tempo, ferme proprio a 

causa dei vincoli del patto (per esempio Via Sforza e Via Ferraris). Consapevoli dello stato in cui 

versano numerose strade e della  necessità di un piano di asfaltature, abbiamo concentrato parte dei 

fondi al titolo II su questo capitolo: poco alla volta, se si libereranno nuove risorse, interverremo su 

alcune delle vie e dei marciapiedi che presentano problemi di dissestamento e strutturali (per 

esempio Via Boccaccio,Via Piazzano e parte dei marciapiedi di Via Novara). 

 Per quanto riguarda la manutenzione degli stabili comunali, è variato lo scenario, rispetto allo 

scorso anno, sulla struttura della Casa di Riposo comunale di Via F.lli Russi; infatti, essendo 

recentemente cambiati gli standard regionali con D.G.R. della Regione Piemonte, i lavori di 

ristrutturazione, già approvati in precedenza, risultano più contenuti rispetto all’originaria 

previsione e, pertanto, il progetto è stato rivisto e ripresentato all’A.S.L. di competenza. 

Risultano invece improcrastinabili alcuni interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto 

natatorio comunale, lavori per i quali richiederemo un contributo sulla scorta di un Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanzia dei fondi per il finanziamento di progetti per la 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli impianti sportivi.  

Si prevede di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’Asilo Nido “Piccolo 

Principe” di Via Andante, usufruendo di un contributo ottenuto dalla Regione Piemonte con D.D. 

26 ottobre 2012, n. 259, pari a € 39.884,07 su un importo progettuale pari a € 60.000,00. 

Si prevede di concludere, entro il corrente anno 2013, la trattativa di acquisizione degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole S.r.l.; nel frattempo, implementeremo l’illuminazione 

pubblica su alcune strade del territorio comunale ed attueremo, nell’ottica del risparmio energetico, 

la sostituzione graduale di alcuni corpi illuminanti con dei nuovi a tecnologia più avanzata (LED). 

 L’effettiva realizzazione dei succitati interventi e di interventi precedentemente programmati 

resterà comunque subordinata agli effettivi trasferimenti da parte dello Stato, agli spazi assegnati 

per lo sblocco dei pagamenti arretrati della P.A. di cui al D.L. 35/2013, all’effettivo introito di 

contributi certi ed esigibili da parte della Regione Piemonte ed al rispetto della normativa sul patto 

di stabilità. 
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Per quanto riguarda gli interventi relativi alla spesa corrente del Titolo 1°, la situazione rimane 

pressoché invariata rispetto all’anno 2012 e la maggior parte delle risorse stanziate verranno 

utilizzate essenzialmente per il pagamento delle utenze degli stabili comunali (energia elettrica, gas, 

conduzione impianti ed acqua) e per il funzionamento della pubblica illuminazione su tutto il 

territorio comunale (energia elettrica, gestione e manutenzione impianti). 

Sarà mia cura controllare costantemente, con l’Ufficio comunale preposto, i consumi ed il regolare 

funzionamento di tutti gli impianti al fine di contenere i costi ed ottenere dei risparmi ed una  

maggiore efficienza tecnologica. 

Inoltre, sempre nell’ottica del contenimento della spesa, si provvederà a revisionare il Piano Neve e 

Sghiacciamento Strade.  

Il mio operato in materia di LL.PP. proseguirà con l’obiettivo di contenere i costi garantendo 

comunque la funzionalità e la fruibilità del patrimonio comunale. 

Rimango fiduciosa sugli intendimenti che il Governo centrale vorrà porre in essere al fine di 

rendere più agevole l’operato degli Enti Locali, sbloccando le risorse finanziarie necessarie per 

l’avvio di nuovi cantieri e fornendo, così, nuove basi per lo sviluppo e la crescita delle imprese 

locali. 
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CIMITERO 

Assessore Daniela Villani 
 
 

Nella realtà cittadina il Cimitero rappresenta un luogo di culto dei defunti particolarmente 

frequentato da coloro che vi hanno sepolto i loro cari. Le esigenze dei visitatori sono molteplici  , 

spesso legate all’età e a problemi di disabilità e per i più giovani al rispetto degli orari di lavoro. 

Proprio nell’intento di rendere maggiormente fruibile il Cimitero da tutti coloro che sentono la 

necessità di far visita ai propri defunti anche più volte la settimana e nel rispetto delle esigenze di 

tutti, con decorrenza da quest’anno 2013 è stato reso definitivo l’orario continuato di apertura al 

pubblico della struttura. Proseguirà, inoltre,  la sperimentazione dell’accesso al Cimitero in 

bicicletta per gli ultrasettantenni, oltre che nei giorni di martedì,mercoledì e venerdì, anche il sabato 

, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali.  Alla fine di settembre sarà fatto il punto della 

situazione e se la sperimentazione avrà dato buoni risultati  questa modalità d’accesso diventerà 

definitiva. 

Nei primi mesi dell’anno sono state ultimate anche le n. 24 cappelle di famiglia del 4° Recinto e 

sono stati stipulati i contratti di coloro che le  avevano prenotate. Ad oggi ne sono ancora disponibili 

n. 11  oltre a n. 116  nuovi loculi su n. 280 manufatti costruiti.   

Come concordato con la società concessionaria dell’impianto di cremazione si stanno portando a 

termine le opere di compensazione programmate ovverossia l’asfaltatura del viale principale, la 

posa di fontanelle dell’acqua e di panchine  all’interno del  Cimitero e all’esterno  le tettoie per le 

biciclette. 

Per quanto concerne la gestione dei servizi cimiteriali affidati in appalto, particolare attenzione sarà 

dedicata al controllo dell’esecuzione dell’operato della Coop. aggiudicataria,  nell’intento di  

prevenire possibili  criticità   e garantire un buon servizio alla popolazione in un momento così 

delicato della vita delle persone.  
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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  

A seguito della modifica degli accordi con la proprietà dell’immobile in Via Murello, destinato a 

parcheggio pubblico, verrà affidato l’incarico per  la redazione di Variante parziale puntuale. Si 

prevede il completamento del parcheggio e  l’apertura al pubblico  entro l’estate 2013. Nella 

variante verrà anche soddisfatta la richiesta della Parrocchia di Trecate che prevede la modifica 

della destinazione d’uso del terreno di loro proprietà confinante con l’oratorio maschile. 

Nel mese di novembre 2012 si è concluso positivamente il tavolo tecnico del PAI (Piano Assetto 

Idrogeologico). Non appena perverranno da parte della Regione Piemonte i verbali conclusivi si 

avvierà apposita variante parziale di Piano Regolatore per adeguare lo strumento urbanistico alle 

prescrizioni dettate dal tavolo tecnico. 
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Si procederà ad analizzare le richieste di modifica al PRGC pervenute negli ultimi anni al fine di 

valutare l’avvio di una procedura di variante al Piano Regolatore Generale. Contemporaneamente si 

valuterà l’adeguamento del Regolamento Edilizio. 

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

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

comunale per finanziare opere pubbliche. 

Si sta concertando con l’Azienda ABC Farmaceutica il recupero degli immobili esistenti di loro 

proprietà riconvertendoli ad altra destinazione compatibile con il tessuto residenziale circostante. 

Nel contempo proseguono tavoli tecnici deputi al controllo dei lavori di bonifica autorizzati.  

Con l’approvazione del Piano Esecutivo dell’area ex Salga, si concluderanno gli accordi con 

l’Amministrazione Comunale. La proprietà si è impegnata a realizzare un immobile a servizio della 

comunità la cui ultimazione dei lavori è prevista per il 30/06/2014. 

Nell’arco dell’anno 2013 si prevede la stipula di una convenzione con  una cooperativa privata per 

la realizzazione di struttura al servizio degli anziani da realizzarsi in Via Po a Trecate. L’accordo 

prevederà dei servizi integrativi a favore degli anziani trecatesi. 

 

PROTEZIONE CIVILE  

(Consigliere incaricato Francesca COSTA) 

 

Nell’anno 2013 si prevede il completamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile e la 

sua approvazione. 

Proseguono anche nell’anno 2013, da parte del CTR (Comitato Tecnico Regionale) le istruttorie 

dei Rapporti di Sicurezza delle Aziende a rischio di incidente rilevante. 
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POLIZIA MUNICIPALE/SICUREZZA/TRASPORTI/VIABILITA’ 

Assessore Mario Zeno 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

L'Amministrazione Comunale relativamente al settore Polizia Municipale, per l'anno 2013,si 

prefigge un generale miglioramento dell'attività di prevenzione e di controllo attuabile con un 

presidio costante e una capillare presenza degli operatori sul territorio in considerazione anche 

dell'assunzione di nuovi agenti a tempo indeterminato.  

In funzione del potenziamento dell'organico, si prevede di incrementare i servizi di vigilanza, di 

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

previste dai regolamenti e, più in generale, dalle disposizioni di legge. 

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

la loro professionalità per lo svolgimento del proprio servizio. 

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

seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e della Scuola d'Infanzia, per insegnare i primi 

elementi di Educazione Stradale e le prime regole di educazione civica. 

 

SICUREZZA 

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

dell'Ordine, che, nell'ambito di piani coordinati per il controllo del territorio, sviluppano azioni 

congiunte, nel rispetto, ognuno della propria responsabilità e competenza specifica. 

L'Amministrazione Comunale utilizza i nuovi strumenti giuridici messi a disposizione 

dall'ordinamento per contrastare la criminalità locale e implementare la collaborazione con le Forze 

dell'Ordine territoriale al fine di garantire, anche con nuovi provvedimenti, una maggiore vivibilità 

e sicurezza della città per i cittadini Trecatesi. Verranno infatti applicati i regolamenti e le ordinanze 

sindacali emesse per la sicurezza della città in materia di prostituzione, mendicità, rimorchi 

parcheggiati abusivamente, schiamazzi, inquinamento ambientale e animale e simili. 

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

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

al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di illegalità. 

 

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE 

La sicurezza stradale è un importante obiettivo da perseguire e quindi bisogna procedere sul 

percorso già avviato di messa in sicurezza di tratti pericolosi, di miglioramento della viabilità, di 
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introduzione di nuove soluzioni per limitare la velocità dei veicoli, di realizzazione di rotatorie a 

sostituzione di pericolose intersezioni e di educazione stradale che ha fatto registrare una 

significativa riduzione del numero di sinistri sul territorio. 

La costituzione dell'Ufficio Viabilità e Trasporti ha portato ad un netto miglioramento della 

situazione viabilistica, risolvendo i problemi ed esaudendo, entro i limiti del possibile nell'ottica del 

bene comune, le richieste dei cittadini. 

In merito alla viabilità, da un'analisi del territorio comunale risulta che: 

- la segnaletica orizzontale è gravemente usurata in molte strade del territorio comunale (in 

particolare le linee di arresto alle intersezioni); 

- all'interno del centro abitato numerosi sono i tratti di strada o le intersezioni che presentano 

criticità ed elevato rischio per la sicurezza di ciclisti, pedoni e anche veicoli; 

- la velocità di attraversamento dei veicoli all'interno delle strade residenziali e di collegamento 

spesso è molto elevata; 

- non esiste un sistema di piste ciclabili collegate che consenta ai numerosi ciclisti di muoversi in 

sicurezza. 

L'Amministrazione comunale, anche a seguito delle numerose segnalazioni che sono pervenute 

dopo i primi interventi realizzati sul territorio, intende dare corso ad un opera di manutenzione 

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

la circolazione. Inoltre intende mettere in sicurezza e riordinare gli spazi stradali poco o per nulla 

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

dando continuità ai percorsi e agli attraversamenti pedonali, inteventi di moderazione del traffico e 

delle velocità di attraversamento dei veicoli in particolare in prossimità di scuole e all'ingresso di 

zone residenziali, mediante la formazione di attraversamenti pedonali rialzati e restringimenti, 

anche con manufatti invalicabili, delle corsie di marcia. Verranno, quindi, realizzate piste ciclabili 

per collegare i principali attrattori del territori e, sempre compatibilmente con le possibilità di 

bilancio, si interverrá su Corso Roma, sulle rotatorie di Piazza Madonna delle Grazie, Piazza Dolce, 

Via Valle intersezione Via Parazzolo,via F.lli Rosselli, via Barassino, via Romentino e nella Fraz. 

di San Martino. 

Infine, con la cessione al Comune di Trecate dell’area di sosta sita in via Murello, si rende  

necessaria la redazione di un Piano della Sosta del Centro Storico, in quanto occorre dare al Centro 

Storico una regolamentazione più funzionale, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema 

della sosta a pagamento, ridefinire la sosta a disco orario per agevolare sia le residenze che i servizi, 

aumentare gli spazi per la sosta di bici e moto. 
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TRASPORTI 

L'Assessorato ai Trasporti di Trecate ha ripreso la funzione primaria di rappresentanza e 

coordinamento dei Comuni conurbati. 

A causa dei continui tagli ai trasferimenti Stato-Regione-Conurbazione, si è reso necessario 

rivedere il Trasporto Pubblico Locale dell’intera Conurbazione, conducendo un monitoraggio da 

parte del Comune di Novara (in qualità di Comune capofila) di tutte le linee per verificarne il livello 

di utilizzo. 

A conclusione di questo monitoraggio verranno fatte delle ipotesi di linee che mettano in 

comunicazione i Comuni conurbati in diverse fasce orarie, al fine di garantire un servizio minimo a 

studenti, pendolari e utenti tradizionali. 

Obiettivo dell’Assessorato ai Trasporti, compatibilmente alle risorse economiche, è anche quello di 

incrementare il servizio di trasporto pubblico interno alla città di Trecate, in modo da incrementare 

con il mezzo pubblico la mobilità interna e disincentivare l’uso dell'auto privata, in particolare nel 

centro storico. 
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AMBIENTE 

Assessore Marco Uboldi 

 

POLO INDUSTRIALE 

L’amministrazione comunale segue puntualmente tutte le pratiche di autorizzazione e messa in 

sicurezza delle aziende del polo chimico di san martino, in particolare il 2013 vedrà terminare l’iter 

autorizzativo relativo a SARPOM che tramite una VIA REGIONALE porterà la raffineria ad avere 

in ordine ogni tipo di autorizzazione e controllo sull’intero comparto produttivo. Altre aziende sono 

in una fase di completamento circa i permessi e le autorizzazioni ministeriali.  

 

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’attività di raccolta dei rifiuti, porta a porta, proseguirà con due fasi ben distinte per la raccolta 

della frazione umida che vedrà 2 passaggi settimanali da aprile a settembre e 1 passaggio 

settimanale da ottobre a marzo. Sono scelte importanti che modificano le abitudini dei cittadini ma 

che si rendono necessarie nell’ottica del contenimento dei costi. L’isola ecologica vedrà 

l’attivazione della sbarra meccanica che consentirà l’ingresso solo ai cittadini trecatesi tramite 

badge magnetico, ogni famiglia avrà la possibilità di ritirare la card nel mese di maggio 

contemporaneamente alla distribuzione dei sacchetti per umido e plastica, quest’anno la 

distribuzione avverrà grazie tramite il coinvolgimento della cooperativa trecatese LA COMETA che 

reinvestirà gli utili di questo lavoro per dare sostegno e far lavorare i ragazzi disabili che 

quotidianamente lavorano e ricevono assistenza dalla cooperativa stessa. Potranno entrare  all’isola 

ecologica  solo le famiglie trecatesi e non le aziende, quindi ci attendiamo una riduzione dei costi e 

delle quantità di rifiuti da smaltire. Sommando la riduzione della raccolta dell’umido più l’utilizzo 

del secchiello areato più una ottimizzazione degli accessi all’isola ecologica ci attendiamo un 

consistente risparmio per i cittadini trecatesi, queste scelte produrranno una minore spesa di 100 – 

130 mila euro. 

 

COLONIA FELINA E CANILE CONSORTILE 

La collaborazione con l’associazione MIAO FIDO continuerà per tutto il 2013. Il lavoro 

dell’associazione è fondamentale per l’amministrazione in quanto segue e gestisce con passione e 

professionalità il fenomeno dell’abbandono e del randagismo dei gatti nella città. Importanti novità 

sono attese dall’avvio dei lavori del nuovo canile consortile sito in Galliate, Trecate partecipa 

significativamente alla costruzione di una nuova struttura che vedrà una migliore gestione e 
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controllo sugli animali abbandonati e che vede tutti i comuni consorziati impegnati nel portare a 

termine il progetto di nuovo canile. 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

L’appalto della gestione del verde sarà prorogato fino al 31-12-2013. Questo per allineare all’anno 

solare tutti i lavori ed i pagamenti relativi alla manutenzione del verde, infatti fino ad ora il contratto 

prevedeva la gestione delle aree verdi dal 1 di aprile al 31 di marzo dell’anno successivo. Il rinnovo 

del contratto ha portato a beneficio dell’amministrazione la potatura gratuita di alberi ad alto fusto e 

di alberelli nelle vie cittadine. In questo periodo di proroga gli uffici provvederanno a perfezionare  

e ad aggiornare tutte le aree consentendo poi la stesura di un nuovo e preciso  capitolato per il 2014. 

Le difficoltà nell’accontentare e gestire perfettamente la manutenzione delle aree verdi sono legate 

a diversi fattori, uno tra tutti le condizioni climatiche che nel caso di tempo molto perturbato blocca 

i lavori facendo poi accumulare le emergenze di taglio, diserbo dei parchi e aiuole della città. Anche 

il budget economico a disposizione del settore è purtroppo insufficiente vista la quantità di 

interventi e le superfici complessive delle aree verdi della città. 

 

ENERGIA SOSTENIBILE 

(Consigliere incaricato Pietro Mocchetto) 

Con nota in data 19/11/2012, la Fondazione Cariplo comunicava la concessione del contributo di € 

36.000,00 nell’ambito del bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” 

per l’anno 2012. Essendo avvenuta l’approvazione della domanda di finanziamento, si deve 

procedere all’affidamento a Europrogetti S.r.l., che aveva collaborato con il Comune di Trecate per 

la predisposizione della fase A, della fase B a  completamento della pratica di finanziamento della 

Fondazione Carialo. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 11/12/2012, l’Amministrazione Comunale ha 

finanziato la somma complessiva  di € 5.000,00=  quale contributo ai cittadini per la 

trasformazione dell’alimentazione dei veicoli da benzina a Gas Metano o GPL. Nell’anno 2013 si 

procederà all’erogazione a favore dei cittadini che hanno presentato istanza. 
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COMMERCIO 

Assessore Mario Zeno 

 

Nell’anno 2013 ci si prefigge l’obiettivo di mantenere e implementare, nei limiti delle risorse 

disponibili, tutte le attività a sostegno del commercio locale, con particolare attenzione per le 

attività di vendita al dettaglio collocate in tutto il tessuto urbano cittadino. 

E’ stato predisposto un calendario di eventi nel corso dell’anno per i quali è previsto il 

coinvolgimento di tutte le attività presenti in Trecate, sulla base della loro disponibilità e del loro 

interesse.  

In particolare, verranno riproposti, con novità e nuove modalità, eventi che già negli anni scorsi 

hanno registrato consenso e partecipazione, favorendo contestualmente le attività operanti in 

collaborazione. 

Il proseguimento di alcune opere e lavori pubblici nel centro storico potrà anche consentire una 

migliore distribuzione degli spazi assegnati ai commercianti su area pubblica. 

Dal punto di vista squisitamente amministrativo prosegue l’azione di controllo e verifica degli 

operatori di tale contesto sotto il profilo contributivo, come previsto dalla normativa della Regione 

Piemonte. 

Lo sportello comunale del commercio rappresenterà quindi, come negli anni scorsi, un punto di 

riferimento per la corretta istruttoria di ogni istanza in materia e come collegamento con i gruppi di 

lavoro creati in abito comunale, quali il Comitato per il Commercio e il Tavolo Tecnico con le 

associazioni di categoria. 
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LAVORO 

(Consigliere incaricato Isabella Puccio) 

 

In questo periodo di crisi che colpisce le famiglie italiane ed i giovani in particolare, le politiche 

su lavoro/sostegno a chi si trova in difficoltà, sono prioritarie per la nostra amministrazione. 

Innanzitutto è stato svolto un’importante opera di sostegno alle persone alla ricerca di prima 

occupazione o da ricollocare perché in mobilità/cassa integrazione, attraverso i servizi erogati 

dallo Sportello Lavoro, punto di riferimento per numerosi cittadini. 

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

urbanizzazione tra i più bassi della provincia  ed abbiamo calmierato la percentuale IMU sulle 

attività produttive, che resta una delle più basse del territorio.  Riteniamo si tratti di una scelta 

importante per evitare di pesare troppo sul tessuto artigianale - industriale già esistente e sulle 

imprese che scegliessero di investire in futuro a Trecate, considerate anche le  pesanti ricadute 

provocate dalla Tares per alcune categorie di utenti. 

Ci siamo incontrati in più occasioni con le nostre aziende per trovare forme di collaborazione 

comuni, mettendoci a disposizione per favorire la crescita del territorio. Ci siamo impegnati con 

risultati concreti per realizzare stages formativi per i giovani. Trattandosi di un periodo 

particolarmente difficile per i conti pubblici, abbiamo chiesto/chiederemo alle nostre imprese di 

convergere su progetti di grande valenza che riguardino al sociale, la cultura e le scuole, 

aiutandoci a metterli in atto. Alcuni di questi, tenendo conto del periodo in cui siamo obbligati ad 

approvare il Bilancio di previsione, sono in fase di attuazione. Per questo, ringraziamo le aziende 

che hanno risposto positivamente alle nostre richieste. La crisi che ci troviamo a vivere è pesante 

ed è solo grazie a collaborazioni orientate a 360° che si potranno trovare nuove occasioni di 

sviluppo e crescita, tenendo presente tutto l’importante capitolo che riguarda risparmio 

energetico e nuove tecnologie. 

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

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

occasionali rivolti alla comunità. Purtroppo la normativa vigente che ci impone limiti alla spesa 

di personale, non ci consente di investire come vorremmo e potremmo fare attivando cantieri di 

lavoro e quant’altro possa favorire occupazione di giovani e persone disagiate. I mezzi di cui 

disponiamo non sono sufficienti. Auspichiamo drastici interventi da parte dell’amministrazione 

centrale per favorire la crescita occupazionale e la possibilità per i Comuni di intervenire 

fattivamente per poter contrastare più efficacemente il fenomeno(diffuso) della perdita del lavoro 

e dell’occupazione dei più giovani. 
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SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO 

Assessore Marco Uboldi 

 

SERVIZI SOCIALI 

Anche il 2013 si presenta come un anno di enorme difficoltà sotto il profilo economico e sociale. La 

crisi che investe il nostro territorio non mostra cenni di superamento e le famiglie che necessitano di 

sostegno sono sempre più numerose. 

Il contesto si palesa particolarmente critico rispetto ai servizi essenziali da garantire ai cittadini, 

anche a fronte di ulteriori drastici tagli dei trasferimenti regionali e statali nel settore dell’assistenza 

(diminuzione del Fondo Indistinto e minori trasferimenti dei contributi per la gestione e il 

funzionamento dei servizi). 

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

problema con il massimo impegno possibile in termini economici, privilegiando la spesa sociale 

rispetto ad altre attività;  si opererà per razionalizzare le risorse a disposizione e mantenere gli 

standard dei servizi essenziali,  potenziando la rete delle associazioni e delle istituzioni di 

volontariato, con il sostegno del terzo settore. 

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

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

familiare a favore delle famiglie con tre o più figli; si procederà, inoltre, all’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 contrastare le emergenze abitative, 

specie nei nuclei familiari con minori e portatori di handicap. 

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

compatibilmente con le risorse a disposizione, saranno sostenuti nel gestire l’emergenza e nel 

reperire una nuova soluzione non solo abitativa ,ma, spesso, lavorativa. Un aiuto concreto sarà dato 

dalla assegnazione di  19 alloggi  di edilizia agevolata e 16 di edilizia sovvenzionata, disponibili 

entro la fine del 2013. Per quanto riguarda gli alloggi  di edilizia agevolata è stato emesso un bando 

da ATC lo scorso dicembre, mentre per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata si 

attingerà dalle graduatorie in essere. 

Sempre nell’ambito dell’edilizia sociale agevolata, vista la nuova normativa entrata in vigore il 5 

gennaio 2012, si procederà ad accertare le condizioni reddituali degli assegnatari, al contestuale 

recupero delle morosità, per far accedere i beneficiari al fondo sociale europeo, o, in caso di assenza 
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dei requisiti, a predisporre dei piani di rientro del debito per evitare provvedimenti di decadenza e 

ridurre il gap di integrazione che il comune ogni anno versa all’Agenzia Territoriale per la Casa. 

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

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

personale volontario. A fronte del numero sempre più elevato di richieste, ci si avvarrà dell’ausilio 

di associazioni e istituzioni di volontariato locali. 

Si attiveranno tutte le forme di sostegno al reddito per i cittadini, come la partecipazione al bando 

regionale di sostegno alla locazione per i cittadini in affitto (se emesso) e il bonus per energia 

elettrica e il gas a favore delle fasce più deboli. 

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

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

garantire la sinergia e il coordinamento tra i vari servizi sociali del territorio assicurando risposte 

immediate ai cittadini più deboli. Da quest’anno prenderà il via anche un progetto mensa rivolto 

agli indigenti: Il pane quotidiano. La mensa sarà gestita da un gruppo di volontari Caritas con la 

collaborazione del Comune, della Parrocchia, di Associazioni trecatesi, ditte ed esercizi 

commerciali, per contrastare la crisi ed assicurare un pasto caldo a chiunque ne abbia necessità. Il 

servizio sarà disponibile, in via sperimentale, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle 

ore 20.30 presso i locali dell’Oratorio Femminile in Via Cesare Battisti. 

Si prevede, inoltre, di organizzare una raccolta alimentare da destinare ai bisognosi attraverso gli 

sportelli socio-assistenziali di Croce Rossa e Caritas e la mensa “Il Pane Quotidiano”. La raccolta 

verrà gestita dai volontari, mentre il Comune metterà a disposizione mezzi e risorse umane per il 

trasporto delle derrate alimentari al magazzino Caritas, l’attrezzatura per l’allestimento dei banchetti 

presso i supermercati che daranno l’adesione e si occuperà della pubblicizzazione della raccolta 

tramite volantini, Comune Informa, stampa locale e sito internet.  

Si prevede l’organizzazione di una nuova raccolta straordinaria nelle scuole: anche in questo caso, 

Caritas e CRI collaboreranno col Comune per raccogliere nelle scuole locali vestiti, alimenti per 

bambini, pannolini, giocattoli e coperte da destinare alle famiglie più bisognose in vista del Natale. 

Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali prendere contatti con le scuole e pubblicizzare l’evento 

tramite i canali predisposti, mentre le associazioni si occuperanno della raccolta e della 

ridistribuzione di quanto donato dalle famiglie degli studenti trecatesi. 

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

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

comunicazione di alunni  portatori di handicap all’interno  dell’Asilo Nido, delle Scuole d’Infanzia, 

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, per prevenire e rimuovere gli stati di disagio, 
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con l’obiettivo di favorire il benessere dei minori  a rischio di emarginazione durante l’attività 

didattica e parascolastica. 

Si procederà, nei mesi estivi, all’emanazione di un nuovo bando di appalto per la gestione del 

servizio handicap nelle scuole, che prevederà l’accorpamento coi servizi di pre e post scuola e con il 

servizio di assistenza al trasporto scolastico, per contenere le spese e garantire la massima 

economicità amministrativa.  

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

economico e operativo alle associazioni, agli enti e alle istituzioni locali e nazionali che operano a 

supporto delle attività del comune, con professionalità nell’ambito sociale e con il potenziamento 

del servizio civico anziani per lo svolgimento e lo sviluppo di mansioni di valore sociale e culturale 

a vantaggio della comunità (trasporto agevolato, cura del verde, colonia felina, sportello turismo, 

biblioteca, etc.). 

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

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

con iniziative di carattere ricreativo, musicale e di socializzazione, con la collaborazione e il 

coinvolgimento delle associazioni sociali del territorio. Quest’anno verrà riproposto, durante il 

periodo estivo, il format “Ballando sotto le fronde”, che ha riscosso grandissimo successo nella 

passata edizione, con alcune novità: la prima riguarda la durata, prolungata a 6 settimane e che si 

concluderà con l’evento “Associazioni al parco”, previsto per domenica 8 settembre. Inoltre, il 

programma verrà ulteriormente arricchito, estendendo l’intrattenimento anche ad alcune serate e 

prevedendo attività ricreative a cura dei volontari Auser e CRI. Anche la rete organizzativa verrà 

ampliata: oltre al Comune di Trecate, Auser, CRI, Comune di Cerano, Gruppo Nucleo 

Festeggiamenti Santa Maria, Associazione Vo.Ce, verranno coinvolti i Comuni del CISA e lo 

Spazio Giovani, oltre ai volontari del progetto “Il Pane Quotidiano per la preparazione del pranzo di 

Ferragosto, il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di attrezzature e scorte alimentari per la 

mensa destinata ai più bisognosi. 

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

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

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

associazioni di volontariato di tipo sociale, sportivo, ricreativo e dilettantistico. Saranno proposte 

attività nuove, per stimolare i giovani ad esprimersi, a imparare professioni, ad occupare il proprio 

tempo libero integrandosi con altri giovani, favorendo lo scambio, la conoscenza a fianco di adulti 

come guida. 
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Continuerà la collaborazione tra Servizi Sociali, Sportello Lavoro, Centro per l’Impiego, Consorzio 

Socio Assistenziale dell’Ovest Ticino, Asl, Ufficio Esecuzione Pene Esterne e Ministero di Grazia e 

Giustizia per l’attivazione di tirocini di solidarietà, progetti di recupero e di inclusione di soggetti in 

drop out, tirocini di ricollocazione al lavoro per donne/uomini adulti con difficoltà di reinserimento 

nel mondo del lavoro, portatori di handicap o soggetti con dipendenze. 

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

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

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

delle capacità individuali con un impatto positivo sulla salute del singolo e della comunità. Gli 

interventi saranno attuati con la collaborazione dell’ASL di territorio, l’Azienda Ospedaliera di 

Novara e altre realtà sanitarie sottoforma, ad esempio, di giornate informative sul tema della salute 

rivolte alla cittadinanza. 

 

ASILO NIDO 

Massima attenzione verrà prestata alle necessità dell’Asilo Nido Comunale, che accoglie 75 piccoli 

e presenta sempre una lista d’attesa  consistente. 

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

ipotesi possibili (forme di finanziamento, agevolazioni, convenzioni, ricerca di bandi pubblici o 

privati a sostegno di tale attività).  

Il convenzionamento dell’anno educativo 2012/2013 con strutture del territorio, ha consentito di 

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

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

di settembre, dal nuovo anno educativo e con un nuovo bando regionale. 

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

degli spazi, di nuova suddivisione dei reparti, con migliorie sotto il profilo dei consumi energetici e 

di riqualificazione dell’edificio, grazie anche al progetto finanziato per circa € 40.000,00 dalla 

Regione Piemonte. 

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

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

del bambino e di relazione con la famiglia. 

E’ stato avviato un percorso finalizzato allo studio di una nuova forma gestionale dell’Asilo Nido 

(come il modello concessorio). 
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CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Assessore Antonella Marchi 

 

CULTURA,  ISTRUZIONE,  SPORT E TEMPO  LIBERO 

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

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

eventi, agli incontri tra persone animate dagli stessi interessi, ma che ha come obiettivo prioritario il 

presidio territoriale, il vivere la città come prolungamento della propria casa, come prevenzione del 

disagio, come deterrente alla solitudine, come positivo luogo di incontri significativi. Quindi, in 

buona sostanza, non si è puntato e non si punterà su grandi eventi, sicuramente attrattivi quanto 

costosi, quanto su una vasta offerta che tenga conto dei molteplici interessi e delle varie fasce d’età. 

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

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

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

una variegata utenza. Questo patrimonio va valorizzato; in passato questo avveniva per lo più 

attraverso forme di sostegno economico. Oggi, anche  per effetto di nuove normative, ciò non è più 

possibile. Occorre allora ricercare altre modalità di supporto come l’affiancamento da parte degli 

uffici comunali preposti, la possibilità di utilizzare le strutture comunali come  il teatro, l’Area delle 

feste, la Villa Cicogna, in ambito culturale e ricreativo, ma anche i campi sportivi, le palestre, la 

piscina nel settore sportivo etc..  Per quanto riguarda la sinergia, è noto come la collaborazione di 

più persone produca indubbiamente  risultati migliori dell’operare in solitudine; la collaborazione è 

un carburante potente che riesce a supplire la mancanza di fondi: sinergia quindi tra i componenti 

dell’amministrazione che stanno imparando a “fare squadra”, tra gli uffici comunali (si veda 

l’esemplare realizzazione dello sportello unico per le iniziative culturali, sportive etc.), tra 

amministrazione ed altre realtà presenti sul territorio come scuole, parrocchia, sorelle Ministre della 

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

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

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

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

associazioni, comprese quelle del volontariato sociale.  

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

propria attività offrono svago, intrattenimento e cultura all’intera popolazione.” (citazione dalla 

relazione dell’anno precedente)  
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Si intende celebrare tutte le ricorrenze di carattere civile e istituzionale quali il 25 aprile “Festa della 

Liberazione” , il 2 giugno “Festa della Repubblica”, il 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate” e altre ricorrenze. Per tutte queste celebrazioni viene ricercata e valorizzata  la 

collaborazione interattiva con le Associazioni combattentistiche e d’arma, musicali e bandistiche 

presenti nel territorio. Anche quest’anno si è inteso, nell’ottica di custodire la “memoria” tra le 

giovani generazioni,  promuovere momenti formativi nelle scuole attraverso i consueti 

appuntamenti pubblici e attraverso gli scolastici “Percorsi della Memoria” . 

Nel corrente anno scolastico i consueti incontri con le classi terze hanno conosciuto momenti 

particolarmente significativi presso il teatro Silvio Pellico, con due rientri al sabato, uno per 

celebrare il Giorno della Memoria con uno spettacolo teatrale particolarmente adatto a quella fascia 

d’età ed un commosso ricordo di Becky Behar (cui la scuola media, con parere favorevole 

dll’Amministrazione ha dedicato l’Istituto Comprensivo Trecate 2), l’altro con la proiezione del 

capolavoro cinematografico Roma Città Aperta per ricordare degnamente il XXV aprile. Il 

coinvolgimento dei giovani si è completato con il concerto del Coro don Gambino proprio nel corso 

di quelle celebrazioni. 

 

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

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

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

 

Per la Stagione culturale, dopo l’iniziale esperienza del 2011e del 2012, si è proseguito nella 

collaborazione col progetto l’Opera al Cinema che è terminato con incoraggianti segnali di 

partecipazione ed apprezzamento.  

Degna di nota anche la collaborazione con la Parrocchia per gli appuntamenti culturali delle 

“Meditazioni Musica” . 

 

Anche quest’anno è stata organizzata una prestigiosa “Settimana della Cultura”, nel meraviglioso 

salone delle feste, che ha ospitato eventi per ogni target, con la partecipazione di artisti e gruppi che 

hanno dato vita a spettacoli verdiani, interessanti, originali e quasi commoventi, sottolineando e 

celebrando, con la musica e l’arte, la nuova illuminazione dello stesso salone, grazie alla donazione 

di due splendidi lampadari donati da ben 10 associazioni trecatesi (quando si dice la sinergia..), cui 

si sono aggiunte 100 sedie donate da una nota ditta sanmartinese. 
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Si intende sempre valorizzare la Biblioteca civica affinché diventi in maniera significativa il polo 

culturale per eccellenza di Trecate. Si è inteso  e si intende valorizzare il ruolo del Consiglio di 

Biblioteca e le sinergie in essere con le istituzioni e le realtà associazionistiche del territorio, 

proseguendo anche con l’attività di formazione culturale dell’Università della Terza Età, fiore 

all’occhiello della cultura trecatese, organizzata dall’UTE in collaborazione con il Comune. Si sono 

promosse e si promuoveranno iniziative incentrate sul libro e la lettura, fin dalle primissime fasce 

d’età, proponendo anche ai bambini laboratori creativi, letture animate e giochi a tema.  

 

E’ confermata anche la realizzazione delle “Associazioni dalla piazza alla villa”, la grande festa 

delle Associazioni trecatesi giunta alla 17° edizione che, come ogni anno, animano la vita cittadina 

con proposte e iniziative di vario genere. 

 

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

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

trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Primarie di secondo grado viene offerto con una 

differente modalità in sinergia con la SUN. 

  Prosegue il progetto “Pedibus” rivolto agli alunni delle scuole elementari, un progetto 

importantissimo che da poco vede coinvolti i due plessi e si realizza grazie alla collaborazione di  

personale volontario. 

 

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

 

Prosegue il rapporto con le istituzioni scolastiche locali nell’ottica di creare sinergie e 

collaborazioni. 

 

Si intende mantenere la realizzazione del Centro estivo comunale, da quest’anno in parte ubicato 

anche la scuola Collodi. 

 

Particolare attenzione dell’amministrazione va quest’anno nel rivedere ed integrare la convenzione 

con la Pro-Loco, affinché sempre più diventi lo strumento di coordinamento delle numerose 

iniziative comunali ed associative, in una collaborazione sempre più stretta e produttiva con gli 

uffici Tempo Libero, Turismo, Commercio e con i vari Sportelli, anche nell’ottica di preservare e 

migliorare le strutture comunali. 
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PARI OPPORTUNITA’ 

Nel corso dell’anno 2013 prosegue l’impegno per garantire le pari opportunità non solo alle donne, 

ma a tutti i soggetti in condizioni di debolezza e vulnerabilità. 

Già nel mese di maggio, recependo l’invito della Consulta delle Elette del Piemonte, siamo stati il 

Comune capofila dell’Ovest Ticino per organizzare un incontro territoriale finalizzato alla 

presentazione , nella sala conferenze di Villa Cicogna, del progetto  “La città si*cura” – 

L’approccio di genere alla sicurezza urbana: manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle 

donne e delle persone vulnerabili”.  

Con tale  progetto la  Consulta  ha inteso richiamare l’attenzione degli amministratori locali e di 

coloro che operano in ambito urbano sul tema della sicurezza delle donne e delle persone più 

esposte alla violenza e alle aggressioni. 

Attraverso una rassegna commentata di buone pratiche già realizzate nella nostra Regione si è  

ribadito che la progettazione di spazi urbani sicuri significa un miglioramento della qualità della 

vita di tutti gli abitanti e che questo è spesso possibile anche con contenuti impegni di spesa. 

La realizzazione degli stalli rosa per donne in gravidanza e neomamme, che il  Comune di Trecate 

ha realizzato e mantiene, rientra in questa progettualità.  

Sempre nel mese di maggio, accogliendo l’invito dell’ANCI, si è  aderito  alla Campagna  “365 

giorni NO alla violenza contro le donne”, promossa dal Comune di Torino lo scorso 25 novembre 

2012, Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. Si tratta 

di  una iniziativa che impegna l’Amministrazione comunale  a sensibilizzare i cittadini attraverso 

azioni ed iniziative  contro ogni forma di violenza alle donne, un tema oggi particolarmente 

scottante. 

Proseguiranno, infine, le iniziative volte a celebrare ricorrenze particolari, quali nel mese di ottobre 

la Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno promossa dalla LILT ed il 30 

novembre la “Giornata per la vita/contro la pena di morte”.  

 

COMUNICAZIONE 

Proseguono le uscite bimestrali del Giornale del Comune, che raggiungono tutte le famiglie 

trecatesi, tenendole informate di quanto fatto dalla nostra amministrazione. Al fine di privilegiare il 

rapporto diretto con i cittadini, per raccogliere pareri e suggerimenti, abbiamo/stiamo proseguendo 

con gli incontri di quartiere. Inoltre, da giugno, abbiamo inaugurato l’iniziativa “Il Comune scende 

in Piazza” dove sindaco, assessori e consiglieri, tutti i mercoledì mattina, incontrano i cittadini. In 

questo modo si cerca di fornire risposte immediate alle esigenze della Città, risolvendo, quando 
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possibile i problemi dei cittadini. Oggi, riteniamo sia più che mai importante confrontarsi sulle 

tematiche più importanti che incidono sulla quotidianità in un periodo dove, spesso, dall’autorità 

centrale le regole vengono imposte e frequentemente modificate obbligando il nostro ente a veri e 

propri tour de force organizzativi. 

Permane comunque la comunicazione istituzionale tramite l’URP e tutti gli uffici comunali che 

predispongono comunicati, informative, manifesti e pubblicazioni sul sito internet. Prosegue, inoltre 

l’organizzazione diretta di conferenze stampa sulle attività dell’Ente e di incontri pubblici con la 

cittadinanza per informarla su tematiche di rilevanza per il territorio. Si stanno studiando interventi 

per rendere sempre più efficace la comunicazione affinché tutti i cittadini siano messi al corrente, in 

tempo reale, dell’operato dell’Amministrazione. 

 

SPORT 

(Consigliere incaricato Federico Dattilo) 

Nell’ambito dello Sport si è organizzata la seconda edizione della Festa dello Sport di più giorni per 

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

le molteplici realtà associative presenti e operanti da anni nella comunità, con il coinvolgimento di 

tutte le realtà associative presenti a Trecate, la scuola media e verranno coinvolte tutte le strutture 

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

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

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale che quanto realizzato e da realizzare nell’anno 2012 

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

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

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

 

INTEGRAZIONE  

(Consigliere incaricato Francesca Costa) 

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

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

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

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

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

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

finalità anche una pacifica convivenza ed integrazione tra cittadini di diversa provenienza.  
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Si promuove, inoltre, la Scuola delle Mamme  in collaborazione con lo Sportello Immigrati , la 

Provincia di Novara e Abacashì e, da quest’anno, i corsi di arabo per adulti e ragazzi, con la 

presenza di insegnanti messi a disposizione dal Consolato tunisino, con l’intento di promuovere 

l’integrazione dei numerosi stranieri presenti sul territorio, nello spirito dell’adesione di questo 

Comune al già citato Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace. Momento clou delle 

iniziative sarà la seconda edizione della Festa dei Popoli al mese di settembre. 

 

TEMATICHE DELLA LEGALITA’ 

(Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

Nel corso dell’anno 2013  l’impegno politico dell’Amministrazione comunale  è partito da un 

assioma fondamentale:  problematiche di tale portata come la lotta contro ogni genere di mafia e 

corruzione in tutti gli ambienti della società civile non si possono affrontare da soli, ma sono 

indispensabili sinergie tra più enti. 

Proprio sulla base di questa   necessaria  premessa e del fatto che Trecate, per la sua collocazione 

geografica, subisce l’influsso  di Milano e del suo hinterland , si è raccolto l’invito del Comune di 

Magenta, che stava organizzando una rete di  enti locali  che facciano fronte comune per combattere 

l’illegalità,  ed il  primo passo  è stato  quello di aderire, subito  nel mese di marzo,  al 

Coordinamento Rete Comuni contro le mafie dell’Ovest-Milano, approvandone la convenzione per 

l’istituzione e il suo funzionamento. 

Insieme saranno ricercati gli strumenti di contrasto all’illegalità, che con le istituzioni, il 

partenariato socio-economico, gli organi di vigilanza e di controllo e le scuole si potranno mettere 

in campo. 

Nei prossimi mesi   si cercherà di sensibilizzare anche i Comuni dell’Ovest Ticino, perché un 

fenomeno di proporzioni  così ciclopiche ha sempre bisogno di nuove forze. 

Contemporaneamente saranno portate avanti “giornate della memoria” per non dimenticare le morti 

e le tragedie che la mafia ha provocato negli anni e le vittime che  ancora miete.   

Già nel mese di  marzo, infatti, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’adesione 

al suddetto Coordinamento, si è tenuta, sempre presso il Teatro comunale, un’adunanza consiliare 

aperta avente come ordine del giorno “Giornata della memoria e dell’impegno per ricordare le 

vittime innocenti di tutte le mafie”, durante la quale si è proceduto alla lettura dei nomi delle vittime 

delle mafie per voce  degli amministratori e dei rappresentanti delle Associazioni locali. E’ seguita 

poi la “Cena della legalità”, che grazie alla collaborazione del tessuto associativo ha potuto essere di 

supporto al progetto “ pane quotidiano” ed alla creazione di una piccola sezione in biblioteca 

dedicata alla legalità.  
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La lotta alla corruzione deve diventare una “cultura da indossare” sia sul fronte interno della 

Pubblica Amministrazione che su quello esterno dell’opinione pubblica ed è molto importante, 

dunque, attivare ogni strumento utile  per combattere il radicamento delle mafie , promuovendo una 

cultura della legalità in perfetta sintonia con le disposizioni legislative vigenti che impongono ai 

Comuni la redazione di piani anticorruzione 

 

GEMELLAGGIO 

(Consigliere incaricato Federico Dattilo) 

 

Le risorse economiche  destinate a finanziare le iniziative legate al gemellaggio sono state 

drasticamente ridotte al 20% della cifra indicata nel bilancio 2009 per le spese di rappresentanza, 

nel cui novero devono essere obbligatoriamente comprese .  

Ciò significa che gli spazi di manovra per portare avanti con dignità il percorso intrapreso nel 

lontano 2002 con la città francese di Saint Paul Trois Chateaux sono veramente molto ristretti e ci 

costringono a dover compiere scelte  oculate per ottenere apprezzabili  risultati con le minori spese 

possibili, avuto anche riguardo al fatto che  il nostro partner francese dispone, invece, di notevoli 

risorse finanziarie.  

Per questo motivo nel corso del 2013 ci si impegnerà per favorire  la nascita e/o la prosecuzione  di 

scambi culturali tra le varie realtà associative ed istituzionali delle due città al fine di sviluppare 

sinergie e favorire  incontri da gestire in  autonomia, dal momento che l’Amministrazione comunale 

non è materialmente in grado di fornire ausili finanziari di alcun genere.  

Un tangibile esempio di questa responsabilizzazione è già stata dimostrata nel mese di maggio 

dall’Associazione Atletica Trecate, che da anni organizza un evento podistico, quest’anno a 

Galliate, coinvolgendo la corrispondente associazione sportiva francese e dall’Associazione  

WizArt di Trecate, che,  guidata dal pittore trecatese Roberto Minera, ha partecipato alla mostra di 

pittura “Exposition de peintres italiens et français” organizzata nella città francese  dall’ 

Associazione A.C.T. Association Culturelle Tricastine di St Paul Trois Châteaux, ripetendo 

l’esperienza trecatese “L’arte non ha confini “ dello scorso anno 2012. 

All’evento ha partecipato anche il Sindaco di Trecate ed il sottoscritto consigliere incaricato al 

gemellaggio, che hanno colto quest’occasione d’incontro con l’Amministrazione francese per 

programmare la cerimonia per la ricorrenza del decennale del gemellaggio, una tradizione che Saint 

Paul Trois Chateaux già porta avanti con altre città con cui è gemellata e che avrebbe dovuto 

svolgersi appunto nella città francese (2003-2013). 
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Purtroppo, recentissime disposizioni cogenti impediscono all’Amministrazione in carica, in 

scadenza di mandato, qual è quella di Saint Paul Trois Chateaux ,  l’organizzazione di eventi che 

potrebbero avere la caratteristica della propaganda politica  nell’anno che precede le elezioni per il 

rinnovo delle cariche. 

Pertanto, la cerimonia verrà rinviata a data da destinarsi.  

 

 

TURISMO 

(Consigliere incaricato Filippo Sansottera) 

Prosegue anche nel corso dell’ anno 2013  l’offerta turistica di Trecate con  interessanti proposte per 

conoscere la nostra città e l’ambiente che la circonda.  

Lo Sportello Turismo, ben visibile nella zona centrale della città, è gestito tramite personale 

volontario che mette a disposizione il suo tempo libero per dare informazioni di ogni genere sulla 

nostra città e sulle manifestazioni che vi si svolgono. Nella sua vetrina è pubblicizzato il calendario 

mensile degli eventi e periodicamente  trovano particolare spazio i manifesti e le  locandine delle 

manifestazioni che si svolgono nella settimana. 

La funzione principale di tale ufficio comunale è quella di promuovere l’aspetto turistico di Trecate 

e , pertanto, l’evidenza delle iniziative organizzate sul territorio è garantita anche attraverso il sito 

Internet del Comune, gli organi di stampa e qualsiasi altro mezzo possa veicolare notizie ed attrarre 

gente in città. 

La pubblicità riguarda indistintamente tutti gli eventi che si svolgono in Trecate, di cui lo Sportello 

Turismo viene a conoscenza, non solo quelli organizzati dallo Sportello stesso  e/o da altri uffici 

comunali o patrocinati dal Comune.       

Per la pratica realizzazione dell’attività turistica curata direttamente dallo Sportello, anche 

quest’anno, ci si avvale per le visite guidate della fattiva collaborazione di alcune Associazioni 

locali , profonde conoscitrici  della storia e degli aspetti geografici e naturalistici di Trecate e della 

Valle del Ticino.  

Alcune di queste visite guidate saranno proposte in concomitanza alle tradizionali feste di quartiere 

e ne arricchiranno il programma folkloristico. 

 Proseguirà anche la stagione di teatro dialettale con l’ormai collaudata compagnia di attori dialettali 

trecatesi  “Nü e pö pü”, che metterà in scena  tre spettacoli  in diverse ambientazioni, in un cortile di 

via Madonna delle Grazie,  nel Salone delle Feste di Villa Cicogna e nel teatro Silvio Pellico. 

Per il secondo anno consecutivo è stata presa  in comodato d’uso gratuito la Mostra itinerante del 

Consiglio Regionale del Piemonte. Quest’anno , avendola organizzata in occasione della “Festa 



 32 

della mamma”, la scelta è caduta sulla mostra  intitolata “La donna immaginata. L’immagine della 

donna” ed è stata ambientata  nel salone delle feste di Villa Cicogna dal 5 al 12 maggio. 

Proseguirà anche il progetto “E…..state a Trecate” di animazione estiva in piscina e nell’attigua 

area feste , che culminerà con la festa di Ferragosto. 

Saranno poi ripetuti appuntamenti ormai consolidati ed attesi, quali  la  MARCIA DELLA 

SOLIDARIETA’ in occasione della festa patronale, giunta alla sua 3^ edizione, e la manifestazione 

“Notte Nera” l’ultimo sabato di ottobre, in vista di Halloween, inaugurata nel 2006. 

L’Associazione Turistica Pro Loco Trecate riveste un ruolo importantissimo per la promozione del 

territorio , che rappresenta il suo scopo sociale e connota tutta la sua  attività. Essa  deve raccordarsi 

con il Comune a cui è attribuita la medesima funzione e rappresentarne il braccio operativo. Un 

protocollo d’intesa è stato già stipulato  tra Pro Loco e Comune per regolare i reciproci rapporti ed 

insieme, anche quest’anno, si è lavorato per organizzare  il Carnevale Trecatese. Nel corso del 2013  

si intende, però, fare un passo in avanti e, nell’ottica del miglioramento, si vuole reimpostare  un 

percorso di collaborazione unitamente anche agli altri Assessorati interessati e a tutte le 

Associazioni presenti sul territorio per costruire sinergie nuove che consentano di offrire a Trecate 

un vero programma turistico ricco di eventi di ogni tipo e per un pubblico differenziato ed una 

ottimale gestione delle strutture a disposizione dei cittadini.  

 

 

 


