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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 assume un significato particolare perché si riferisce 

all’ultimo anno completo del mandato amministrativo conferito all’amministrazione attualmente in 

carica. 

In realtà un quadro complessivo del lavoro quinquennale può emergere dal bilancio di fine 

mandato, un  documento che ha finalità principale di dimostrare in quali termini si è svolta l’attività 

dell’Amministrazione durante tutto il periodo di mandato. Il rendiconto tuttavia, per il minuzioso 

lavoro di analisi dei conti comunali e per la possibilità di confronto con gli analoghi documenti 

degli anni precedenti, fornisce un quadro di confronto forse meno immediato ma estremamente 

significativo e dettagliato. 

In effetti il confronto con i rendiconti degli esercizi precedenti fornisce, ad una attuale lettura, la 

misura delle quantità e della qualità del lavoro svolto, nell’intento di amministrare al meglio la 

nostra città garantendo la qualità di servizi e la solidità dei bilanci, sottoposti ai continui tagli 

operati dall’Amministrazione centrale. 

Nei primi anni di mandato emerge chiaramente la necessità di perseguire i micidiali obiettivi finali 

del patto di stabilità dovendo in ogni caso tener conto dei pagamenti evidenziati dalla precedente 

gestione; nel contempo, il governo operava i primi vigorosi tagli ai trasferimenti verso i Comuni ( in 

breve, i trasferimenti dello stato nei cinque anni sono passati da 3.291.736,56 a – 226.636,29. Il 

dato 2015 risulta addirittura negativo perché, a fronte di un fondo di solidarietà trasferito dallo Stato 

per un valore di euro 1.049.972,04 e altri contributi 103.401,62, il Comune versa allo Stato una 

quota di alimentazione (prelevata direttamente dall’Erario dall’IMU versata dai contribuenti 

trecatesi) pari a euro 1.380.009,95.   Negli stessi anni, contestualmente al progressivo aggravamento 

della crisi economico nazionale, si rendeva necessario sostenere la spesa sociale, ritenuta prioritaria 

e rimasta inalterata a fronte di una drastica riduzione delle risorse a disposizione.  

Negli anni successivi si completava il pagamento delle opere pregresse e, promuovendo la 

sperimentazione contabile in anticipo rispetto agli altri comuni, si perveniva ad una consistente 

riduzione dei vincoli di patto di stabilità, almeno per la spese di investimento; ne è derivata la 

possibilità di potenziare gli investimenti per opere pubbliche che già dal 2014 risultavano 

raddoppiati rispetto all’anno precedente, superando abbondantemente il milione di euro. 
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Anche questo consuntivo segue le linee guida che hanno improntato l’azione amministrativa negli 

scorsi anni: mantenimento dei servizi con priorità alla spesa sociale, sviluppo degli investimenti in 

un quadro di rigorosa solidità finanziaria. 

È doveroso innanzitutto segnalare il cospicuo avanzo di bilancio, attestato nel 2015 a 2.772.531,00 

euro e in gran parte vincolato, a seguito dei nuovi principi contabili o accantonato per crediti di 

dubbia esigibilità, con una parte disponibile pari a 248.380,18 euro. 

Questo risultato, che si attesta su valori leggermente superiori a quelli degli scorsi anni, costituisce 

un primo segnale della solidità della situazione finanziaria del nostro comune ed acquista maggior 

valore per il fatto che è accompagnato da un valore positivo ( + 298.475,71 euro) dell’equilibrio di 

parte corrente, un dato che dimostra la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione 

corrente con le sole entrate correnti, allo stesso modo la presenza di un avanzo contabile di 

250.000,00 euro testimonia un saldo positivo tra accertamenti ed impegni senza tener conto 

dell’avanzo applicato. 

I dati riportati forniscono un quadro di grande saldezza per la situazione economica del nostro 

comune, una saldezza ottenuta peraltro senza aumentare l’imposizione tributaria nei confronti dei 

cittadini, anzi apportando nello scorso anno una non trascurabile diminuzione sulle tariffe per il 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti, frutto degli ottimi risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata: in generale, la pressione tributaria per abitante, pari a 537,57 euro nel 2012 

(introduzione dell’IMU), si è progressivamente ridotto fino ai 491,42 euro del 2015, con una 

riduzione di oltre l’8%. 

È continuato nel corso dell’anno il trend positivo delle spese in conto capitale, che contribuiscono 

ad arricchire la dotazione di opere pubbliche della nostra città. 

Al valore del 2015, pari a 940.000,00 euro, in linea con quello dell’anno precedente, vanno aggiunte 

anche opere per 250.000 euro circa, reimputate nel 2016 per interventi iniziati nello scorso anno. 

L’azione amministrativa si è dispiegata in tutti i settori, mediante la progettazione e il 

finanziamento, l’avvio o il completamento di un numero qualitativamente e quantitativamente 

elevato di interventi; a questi si aggiunge la promozione e il sostegno a iniziative del settore privato 

aventi rilevante importanza per la comunità. 

Rimandando alle relazioni dei singoli assessorati per una analisi più approfondita, è opportuno 

segnalare gli interventi più significativi realizzati, a cominciare dalla scuola (da sempre oggetto di 

attenzione da parte dell’Amministrazione), che ha visto il completamento degli interventi di 

manutenzione straordinaria finanziati dallo Stato per la scuola Don Milani e l’avviamento del 

consolidamento strutturale della Rodari, a cui si aggiunge l’intervento per la manutenzione del 

cortile. 
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Anche il complesso della Villa Cicogna è stato oggetto di interventi cospicui, a partire dal restauro 

dei portali mentre, grazie al contributo di enti privati e cittadini, sono in corso i lavori di 

sistemazione del giardino all’italiana. I lavori di risistemazione della nuova sede assegnata alla Pro 

Loco e della vasta area antistante (ex-Bocciofila) costituiscono un perfetto esempio di sinergia: il 

Comune ha cofinanziato il progetto presentato dalla Pro Loco, che ha ottenuto il finanziamento 

regionale. 

La spesa per il Comune è pari a 15.000,00 euro, l’intervento ha complessivamente un valore di oltre 

70.000,00 euro e ha visto impegnate le risorse del Comune, della stessa Regione e della Pro Loco 

stessa: oltre alla nuova sede, è prevista l’installazione di una tensostruttura che offre nuove 

possibilità di utilizzo dell’intera area. 

Per gli impianti sportivi sono stati ottenuti i finanziamenti per mutui agevolati destinati 

all’adeguamento degli spogliatoi della palestra di Via Mezzano e per la messa a norma della piscina 

comunale. 

È proseguita l’intensa attività di sistemazione delle infrastrutture stradali: oltre al completamento 

della sistemazione di Via Ferraris, con risultati veramente apprezzabili, è stata effettuata 

l’asfaltatura di numerose strade ed avviato l’intervento per Via Baracca via Verdi, Via Barassino e 

un importante lavoro di riqualificazione della Via Novara. 

La prevista opera di riqualificazione della via Mazzini potrà beneficiare del contributo regionale, 

continuando il percorso di riqualificazione del centro storico iniziato anni addietro con la piazza 

Cavour e verrà avviata in questi mesi. 

L’opera forse più qualificante ha preso avvio in questi giorni e consiste nella ristrutturazione e 

miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica; i lavori di adeguamento e di conversione a 

led costituiscono una vera e propria rivoluzione che andrà ad incidere non solo sul piano qualitativo 

ed estetico ma anche su quello della sicurezza, integrandosi con gli altri interventi previsti. Nel  

campo della sicurezza, tuttavia, l’intervento più significativo è senz’altro il nuovo impianto di 

videosorveglianza posto agli ingressi principali della città e direttamente collegato con il comando 

dei Carabinieri. Questa installazione, unitamente all’intensa attività di prevenzione e repressione 

operata quotidianamente dalla forse dell’ordine, ha senz’altro contribuito a raggiungere i lusinghieri 

risultati recentemente resi pubblici dalla Prefettura e dai Carabinieri: non è un caso se il crollo più 

eclatante nel numero di furti in appartamento si registra proprio nell’ultimo quadrimestre, da 

quando cioè l’impianto di videosorveglianza è entrato in piena attività. 

Un aspetto particolare della sicurezza è rappresentato dalla protezione civile: l’anno trascorso ha 

visto l’approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile e, oltre alle convenzioni già in essere, 

l’apertura della sede dei volontari dell’associazione alpini ANA Protezione Civile, che hanno 
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trovato collocazione in una struttura di proprietà comunale, adiacente alla sede locale degli Alpini, 

anch’essa inaugurata nel corso dell’anno. 

Nel settore urbanistico spicca l’adozione della variante parziale di PRG, che proprio in questi giorni 

sta completando il suo iter, uno strumento di governo del territorio utile a fornire riposte concrete a 

tanti cittadini e imprenditori che hanno avanzato richiesta di modifica o integrazione. 

È in corso di completamento la struttura destinata alla produzione di pasti che servirà le scuole 

recatesi e di altri comuni, mentre è ormai avviato il cantiere per la realizzazione della nuova 

struttura per anziani ( a carattere privato ) situata in via Po; essa unitamente alla farmacia che dovrà 

sorgere nella stessa  zona, contribuirà al potenziamento dei servizi nel quartiere posto oltre la linea 

ferroviaria. 

Queste iniziative, realizzate dall’Amministrazione o promosse dai privati con l’apporto 

determinante dell’Amministrazione, oltre alla valenza sociale e di potenziamento dei servizi, 

contribuiscono a rafforzare il tessuto occupazionale cittadino, creando oltre cento nuovi posti di 

lavoro in un momento caratterizzato ancora da gravi difficoltà in campo occupazionale. 

Determinante è stato l’intervento dell’Amministrazione nell’avviare a titolo sperimentale il servizio 

farmaceutico domenicale, che ha incontrato da subito il consenso dei cittadini. 

In campo ambientale, oltre ai buoni risultati confermati nelle percentuali di raccolta differenziata 

dei rifiuti, è opportuno segnalare la realizzazione del nuovo metanodotto SNAM, al fine di 

alimentare la raffineria SARPOM con metano anziché olio combustibile. L’intervento, realizzato su 

iniziativa privata, seguito e favorito dal Comune, ha portato ad una significativa riduzione delle 

polveri emesse in atmosfera, con grande beneficio per l’ambiente e la salute. 

Si segnala infine, a coronamento di un’azione protrattasi negli anni al fine di qualificare lo sportello 

lavoro, l’avviata procedura di accreditamento regionale della nostra struttura quale centro per 

l’impiego: in questo modo la nostra struttura, che vede Trecate capofila di un bacino formato da 

dieci  comuni, potrà offrire un servizio più efficiente ed efficace a coloro che si rivolgeranno ai 

nostri uffici per avere un sostegno concreto nella ricerca del lavoro. 
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RAGIONERIA E TRIBUTI 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 3   Gestione economico-finanziaria  

L’ufficio ragioneria ha attuato tutte le attività ordinarie previste (tempestività dei pagamenti, 

piattaforma certificazione dei crediti, gestione e dichiarazione dell’IVA, mandati e reversali) e 

quelle di adeguamento connesse alle modifiche normative introdotte nel 2015. 

Oltre al ricorso a Consip e alle centrali di committenza regionale per gli acquisti, l’annualità 2015 è 

stata caratterizzata dalla necessità di procedere alla stipula di nuove convenzioni (9) per il noleggio 

di fotocopiatrici per gli uffici comunali. 

La prima novità del 2015 è stata l’introduzione dello split payment, a cui è immediatamente seguita 

la  fatturazione elettronica.  

Ciò ha  determinato   nuove e  diverse modalità di gestione delle fatture,  dei mandati di pagamento, 

degli adempimenti contabili e del  versamento all’Erario dell’IVA esposta sulle fatture passive.  

A titolo esemplificativo, si è passati da 2292 accertamenti nel 2014 a 4910 nel 2015. 

Nel 2015 è stato inoltre introdotto l’ordinativo informatico, che ha cambiato ulteriormente il modo 

di operare del settore e ha comportato  un differente sistema di conservazione e di riproduzione  dei 

documenti informatici. 

Ciò ha imposto il  contemporaneo dialogo con il Tesoriere,  per  la gestione informatizzata degli 

incassi e dei pagamenti,  e con il fornitore dei programmi e degli aggiornamenti software sulla base 

delle problematiche emerse. 

Mandati e reversali in  formato elettronico e archiviati su formato informatico hanno determinato, 

oltre ad un   risparmio  economico, una  riduzione nei tempi di gestione delle singole operazioni da 

parte del Tesoriere con presumibile  beneficio anche per i fornitori. 

Tutto ciò  ha ulteriormente aumentato il carico di lavoro dell’ufficio che si trova già in notevoli 

difficoltà solo nel far fronte a tutti gli adempimenti obbligatori.  

Il 31.12.2015 scadeva anche la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria tra questo ente e 

Cariparma Credit Agricole.  

Considerato che la normativa  vigente prevede la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria 

per non più di una volta,  si è provveduto ad acquisire la disponibilità dell’istituto creditizio e di 

avvalersi della facoltà  di rinnovare a Cariparma Credit Agricole S.p.a. l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020. 
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Il settore nel corso dell’anno si è occupato anche della scadenza del  collegio dei revisori dei conti, 

nominato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 23.4.2012 per il periodo 4.5.2012 – 3.5.2015. 

A far data dal  4.5.2015  il Comune di Trecate ha un collegio dei revisori composto dal Dottor 

Andretta,  Dott.ssa  Farinoli  e dalla Rag. Di Vece. 

Si sono pertanto gestiti  tutti i relativi  adempimenti.   

Attività particolarmente impegnativa è risultata l’elaborazione del Questionario unico per i comuni, 

unioni di comuni e comunità montane FC10U. 

A differenza dei questionari compilati negli anni passati,  il documento ha richiesto   la 

rielaborazione dell’attività complessiva  dell’ente  e la raccolta di innumerevoli dati e informazioni  

non immediatamente disponibile e/o  da richiedere  esternamente. 

La compilazione ha coinvolto tutti i settori comunali,  ma l’ufficio ragioneria è stato  il punto di 

riferimento, confronto, inserimento e riconciliazione dei dati, talvolta collaborando nella puntuale 

riclassificazione dei dati  o addirittura  predisponendo le rielaborazioni e sottoponendole ai soggetti 

interessati per conferma della natura o della correttezza delle informazioni.  

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011 si annovera anche l’allineamento dell’inventario del 

Comune alle nuove classificazioni  e valutazioni di cui all’allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

da aggiungersi all’ordinaria attività ai fini della predisposizione del rendiconto. 

Prosegue l’attività di coordinamento dei processi di programmazione con particolare attenzione alla 

predisposizione del DUP 2016/2018. 

Si è inoltre  provveduto al costante monitoraggio sullo stato degli impegni e degli accertamenti al 

fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, si sono eseguite proiezioni,  predisposte le   

variazioni di bilancio necessarie a seguito dei cambiamenti verificatisi nel corso della gestione, 

elaborati i certificati previsti per legge nonché le verifiche e comunicazioni inerenti il patto di 

stabilità. 

E’ stato predisposto per la prima volta il bilancio consolidato, in anticipo di un anno rispetto agli 

enti non sperimentatori.  

Dopo aver individuato gli enti e le società da inserire nel gruppo “Comune di Trecate”, si è 

provveduto ad acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 

2014 necessarie per la redazione del bilancio consolidato  e di tutti i suoi allegati, predisponendo e 

comunicando alle medesime un atto di indirizzo.  

Con delibera di consiglio comunale n. 62 del 30.10.2015 si sono inoltre approvate le modifiche al 

regolamento di contabilità e dei controlli interni.

Ciò ha comportato il complessivo esame del documento alla luce del  vigente Testo unico degli enti 

locali.  
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Per concludere anche nel 2015 si è svolto, in collaborazione con l’ufficio personale, il controllo di 

gestione e la predisposizione del referto per la corte dei conti. 

PROGRAMMA 4   Gestione delle entrate tributarie 

Si sintetizzano di seguito le principali attività svolte nel corso dell’anno. 

Prosegue l’attività dell’ufficio tributi di recupero dei tributi dovuti  e non pagati: in particolare sono 

stati emessi i solleciti per il recupero della Tares 2013 e sono state predisposte le procedure per 

avviare la fasi successive relativamente all’attività di recupero stragiudiziale. 

Le modifiche apportate alla normativa della  IUC hanno comportato la necessità di variare il 

regolamento. 

Particolarmente rilevante è stata l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari 

concesse in comodato.  

Tale equiparazione ha generato un numero importante di richieste di rimborso, che l’ufficio tributi 

ha ricevuto e gestito nel corso del 2015.   

Requisito obbligatorio per l’equiparazione risultava, inoltre, la presentazione della dichiarazione 

IMU, da eseguirsi entro il 30.6.2015. 

Ciò ha comportato un’affluenza anomala agli sportelli sia per la consegna sia per l’assistenza nella 

compilazione.  

Con deliberazione n. 15 del 3.7.2014 il Consiglio comunale ha deliberato l’aliquota IMU nella 

misura dello 0,87 %, per gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale soggetta all’imposta.

Tale riduzione dalla 0,91 % allo 0,87%, successivamente alla scadenza della prima rata, ha 

comportato un ulteriore cospicuo numero di pratiche di rimborso da evadere.  

Nel 2015   è stato inoltre introdotto  il comma 5 all’articolo 12 “Esenzioni ed agevolazioni” del 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale ovvero  la facoltà del Consiglio 

comunale di  deliberare agevolazioni alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto 

passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado,  utilizzata come abitazione 

principale.     

Conseguentemente alla scelta dell’amministrazione di applicare a tale fattispecie l’aliquota nella 

misura dello  0,4%,   si è dovuto nuovamente gestire il comodato con modalità differenti, generando 

talvolta avvisi di accertamento e/o rimborsi.  

L’attività di informazione ai contribuenti, che acquista un’importanza fondamentale in relazione 

alle continue novità introdotte dal legislatore, è stata effettuata sia in forma di opuscoli esplicativi 

che mediante comunicati sul sito del Comune affiancando il servizio di consulenza allo sportello, 

praticato in forma continuativa. 
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Anche nel 2015 si è provveduto a pubblicare, distribuire  ed aggiornare una guida informativa ed 

esplicativa di facile utilizzo e comprensione nell’ottica di rendere  più agevole la gestione degli 

adempimenti fiscali. 

Attività che ha coinvolto l’intero settore è stato il  servizio gratuito  di calcolo della TASI e stampa 

del relativo modello di pagamento.  

Il servizio è stato ampiamente gradito dai contribuenti, che si sono presentati  presso lo sportello 

dedicato sfruttando tale possibilità per se stessi e per chi era  impossibilitato a presentarsi 

personalmente.     

La crisi economica attuale non ha risparmiato le attività presenti nel territorio di Trecate. Quindi, 

nel corso dell’anno, le  situazioni di sofferenza economica  hanno dato origine a richieste di  

rateazione e a domande di insinuazione al passivo fallimentare.   

In merito alla TARI è proseguita l’ordinaria attività di aggiornamento della banca dati e di 

postalizzazione degli avvisi di pagamento nel rispetto della normativa vigente sugli acquisti di beni 

e servizi. 

Anche tale attività ha generato un ritorno di contribuenti allo sportello per l’aggiornamento dei dati 

anagrafici, con eventuale rideterminazione del dovuto e ristampa degli avvisi e dei modelli di 

pagamento. 

La gestione, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, nel corso del 2015, ha generato problematiche importanti.  

Pur avendo costantemente monitorato i crediti dell’Ente nei confronti di  AIPA S.p.A. e predisposto 

richieste di versamento e attivato tutte le procedure a  disposizione per l’incasso del pregresso 

tramite una costante comunicazione con la società,  il settore si è trovato a dialogare con un nuovo  

interlocutore (Mazal Global Solutions Srl.) per effetto di un contratto di affitto di ramo di azienda 

con impegno irrevocabile all’acquisto. 

Le gravi inadempienze contrattuali di questo nuovo operatore economico hanno comportato la 

risoluzione del contratto e la gestione dell’affidamento a M.T. S.p.A. con tutte le necessarie 

verifiche, le richieste e trasmissione di banche dati, lo slittamento del termine di versamento 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e l’informazione ai contribuenti. 
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AMMINISTRATIVO 

MISSIONE  01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

Sono stati  efficientemente mantenuti e garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il 

supporto agli organi istituzionali  dell’ente, anche nella gestione delle funzioni di rappresentanza e 

delle relazioni esterne . In particolare, è stato avviato il percorso per la modifica e l’aggiornamento 

del regolamento del Consiglio comunale.  

Si è regolarmente provveduto al rinnovo delle cariche negli organismi in cui l’ente è parte o vi 

partecipa con propri rappresentanti. Infatti, nel corso del 2015 si è  proceduto: 

- al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo infantile F.lli Russi, del quale fanno parte 

tre consiglieri nominati dal Comune di Trecate  

- alla  nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2015-2018 con il nuovo sistema 

dell’estrazione a sorte da apposito elenco 

- alla sostituzione del rappresentante del Comune di Trecate dimissionario nel Consiglio di 

Amministrazione dell'Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A. 

- al rinnovo del Collegio sindacale della SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT s.p.a. 

- alla surroga di un membro dimissionario in rappresentanza del Comune di Trecate  nel Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio Intercomunale per i servizi socio-assistenziali (CISA) 

dell'Ovest Ticino 

- alla presa d’atto della nuova composizione della Commissione per l’esame del rendiconto ed il 

controllo sull’applicazione della convenzione con la scuola F.lli Russi, ai sensi della L.R. n. 

61/1996, per la parte di rappresentanza della scuola medesima 

- alla sostituzione dei rappresentanti  delle scuole trecatesi nel Consiglio di Biblioteca ed alla 

nomina del nuovo Presidente

- alla ridefinizione dell’organigramma del Comitato Comunale di Protezione Civile del Comune di 

Trecate  

- all’individuazione del  Responsabile del Settore Amministrativo per la nomina a membro della 

Commissione Provinciale per le pari opportunità  

- all’individuazione dei rappresentanti del Comune di Trecate nel Comitato Tecnico Regionale 

(CTR) ai sensi del D.Lgs. n. 105 del 26.6.2015 

- alla segnalazione di tre dipendenti comunali per la costituzione delle Commissioni censuarie. 

Sono proseguite le azioni  di sviluppo dei Gemellaggi: il 13.6.2015 è stato  sottoscritto nella nostra 

città  il patto di gemellaggio di Trecate  con la città di Settingiano (provincia di Catanzaro) con una 

solenne  cerimonia, a cui hanno partecipato attivamente anche le famiglie settingianesi abitanti a 
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Trecate. La stessa cerimonia si è svolta a novembre a Settingiano, in occasione della festa patronale 

di San Martino. Sempre a novembre una delegazione politica trecatese si è recata in visita a Saint 

Paul Trois Chateaux, la città francese con cui Trecate è gemellata da più di un decennio, per la festa 

del vino nuovo. 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 
Sono stati  efficientemente mantenuti e garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il 

supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali  dell’ente 

e per il coordinamento generale amministrativo degli atti dei responsabili di settore. Sono state 

impartite direttive in materia di rispetto della privacy nella pubblicazione dei dati personali ed 

aggiornata l’informativa sul divieto di fumo negli edifici comunali.  

La convenzione con il Comune di Cerano per le funzioni di Vice Segretario comunale e di PO dello 

Sport è stata sospesa al 28.2.2015. Poi, dal 15 ottobre è stata riattivata, ma per la gestione delle 

funzioni collegate alla Cultura e allo Sport. 

Anticorruzione e Trasparenza sono i pilastri congiunti di un nuovo modello di azione 

amministrativa, le nuove leve dell’agire procedimentale della Pubblica Amministrazione. 

Attraverso questi strumenti vengono  assicurati i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon 

andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, per 

favorire il controllo sociale o diffuso sull’azione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività 

amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi. In tale  

contesto si colloca la volontà dell’amministrazione comunale di essere trasparente ed attenta alla 

prevenzione di ogni possibile fenomeno corruttivo o foriero di danno erariale.  Il perseguimento di 

tali finalità passa attraverso l’attuazione degli adempimenti previsti dalle normative di legge vigenti 

in materia. Infatti, nel 2015 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità  2015-2017. Durante l’anno si sono svolti 

percorsi formativi specifici per tutti i dipendenti dell’ente e per le PO. Alla fine dell’anno è stata 

predisposta la relazione annuale sull’attuazione del suddetto Piano da parte del responsabile per la 

prevenzione della corruzione in collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile 

delegato della trasparenza.  

L’attivazione del nuovo portale di “Amministrazione trasparente” e la riorganizzazione del servizio 

in capo al settore Amministrativo con il supporto tecnico dell’ufficio Informatica hanno dato buoni 

risultati. Il portale è stato costantemente monitorato ed aggiornato. 

Sempre in tema di trasparenza il Regolamento comunale  per la pubblicità e la trasparenza dello 

stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo è stato modificato nella parte relativa 

al procedimento sanzionatorio per adeguarlo all’ultimo orientamento espresso dall’ANAC.  
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Nell’ambito dei servizi di segreteria generale, per quanto concerne il sistema di gestione informatica 

dei documenti, si è provveduto all’adeguamento del protocollo informatico alle Regole tecniche 

dettate dal DPCM del 3.12.2013. In particolare, sono state recepite le principali innovazioni 

introdotte dalla norma, garantendo la formazione e conservazione  giornaliera del registro di 

protocollo e l’individuazione della figura del  responsabile della conservazione.  

Si è data attuazione, per quanto di competenza, ai contenuti del piano triennale di razionalizzazione 

di alcune spese di funzionamento per il periodo 2015-2017, ottimizzando dal  2015 il servizio di 

affrancatura della corrispondenza con il nuovo servizio “Affrancaposta” di PT.  

E’proseguita la collaborazione con l’archivista accreditata presso la Soprintendenza nell’attività di 

censimento dei documenti e di scarto degli atti d’archivio e  con la stessa funzionaria è stato avviato 

lo studio per l’aggiornamento e revisione del contenuto del manuale di gestione del protocollo.  

Dal 2015 è entrata in funzione la Sala consultazione atti dell’archivio storico appositamente allestita 

nella villa Cicogna, presso la Biblioteca civica, per migliorare le modalità di accesso agli antichi 

documenti da parte dei cittadini per finalità di studio e di ricerca, garantendone la visione in un 

ambiente controllato ed adeguato allo scopo senza limitazioni spazio-temporali.  

Nel 2015 presso la suddetta sala  sono stati consultati n. 53 faldoni. 

Sono stati disdettati tutti gli abbonamenti a riviste, giornali e servizi di informazione on-line  

sostituendoli con un unico servizio on-line più economico, ma all’avanguardia, fornito da un solo 

soggetto che offre aggiornamento, formazione e informazione a tutti i settori comunali nelle 

materie/attività istituzionali di competenza. 

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 

Nel mese di marzo 2015 il Sindaco ha emanato il Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014. Detto piano prende in 

esame le partecipazioni societarie del Comune di Trecate  in Acqua Novara VCO s.p.a., Servizi 

Pubblici Trecatesi SPT s.p.a. ed Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a., giustificando il 

mantenimento delle prime due ed illustrando, invece, la particolare e complessa situazione della 

società mista pubblico-privata SPT s.p.a. (destinata per legge a confluire nel gestore unico del ciclo 

idrico integrato dell’ATO 1), sulla quale il Consiglio comunale aveva già espresso le sue 

determinazioni con delibera n. 003 in data  9.3.2015 . Il piano è stato approvato e fatto proprio dalla 

Giunta comunale nello stesso mese di marzo 2015  ed il Consiglio comunale ne ha preso atto e lo ha 

condiviso nel successivo mese di aprile 2015. Sono, quindi,  iniziate  le azioni previste dal Piano per 

quanto riguarda la società mista pubblico-privata SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT S.p.A., 

per la quale è stato avviato un percorso di acquisizione e fusione per incorporazione in Acqua 
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Novara VCO S.p.A., gestore unico dell’ATO 1 . A tal fine il valore della società al 31.12.2014, 

comunicato dalla SPT s.p.a., è stato sottoposto a valutazione di congruità da parte di società 

specializzata nel settore. Nel settore farmaceutico l’Amministrazione comunale ha perseguito una 

politica di sviluppo e potenziamento del relativo servizio  sul territorio comunale sia favorendo la 

libera iniziativa privata e tutelando la concorrenza che attraverso azioni concrete di miglioramento 

del servizio offerto dalla farmacia comunale che fa capo all’Azienda Farmaceutica di Cameri e 

Trecate s.p.a., di cui il Comune di Trecate è socio. E’ stato, infatti, varato un progetto sperimentale 

di apertura domenicale mattutina delle farmacie, con decorrenza da gennaio 2016 per la durata di 

sei mesi, che risponde ad un’esigenza fortemente sentita dalla popolazione. La sperimentazione 

domenicale rappresenta un altro passo avanti nei servizi alla cittadinanza , che pone i farmacisti 

trecatesi in una posizione di avanguardia rispetto al resto del territorio circostante.    

Il Comune ha, inoltre, impartito delle linee di indirizzo programmatiche per le società partecipate e 

gli organismi gestionali esterni inclusi nel “Gruppo Trecate” così come definito nell’ambito della 

redazione del bilancio consolidato 2014  ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. n.118/2011 e nel rispetto 

della normativa vigente in materia.   

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
L’attività dello Sportello Catasto decentrato autogestito, che effettua visure al pubblico due giorni la 

settimana, è proseguita con regolarità ed è stata rinnovata la relativa convenzione con l’Agenzia del 

Territorio  per il triennio 2016-2019.   

Dal 2015 lo Sportello Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente, è gestito in forma associata con il Comune di Sozzago sulla base di un’apposita 

convenzione, che comprende anche altre funzioni quali la  pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

(Sportello Unico dell’Edilizia), i servizi di statistica, i  lavori pubblici, compresa l’edilizia 

scolastica, e l’organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

L’ufficio Contratti ha garantito tutti gli adempimenti relativi  all’attività contrattualistica comunale. 

Lo stesso ufficio e, per quanto di rispettiva competenza, anche gli altri uffici comunali interessati 

hanno provveduto alla gestione amministrativa dei beni immobili del Comune attraverso la stipula 

di convenzioni e contratti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia.  

Lo stesso ufficio si è sempre reso disponibile all’attività di redazione e stipula di atti aventi 

contenuto immobiliare rogati dal segretario comunale connessi e conseguenti al servizio urbanistica 

che comportano un risparmio di spesa sia per il Comune che per il privato cittadino. E’ stato 

incrementato l’uso del contratto informatico e della firma digitale, anche come firma grafometrica,  

e l’utilizzo del pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale non solo per i contratti, ma anche 
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per altre tipologie di documenti amministrativi, sia per procedimenti d’ufficio che ad istanza di 

parte. 

E’ stato stipulato il  contratto di concessione per l’utilizzo del  raccordo ferroviario di presa e 

consegna ad uso dell’area industriale di San Martino di Trecate per la durata di sei anni. Il contratto, 

stipulato solo con SARPOM s.r.l. , prevede  una servitù di passaggio sul raccordo a favore di 

ESSECO s.r.l., la cui definitiva attivazione è in corso, e la possibilità anche per le altre aziende del 

Polo industriale di  fare richiesta di ingresso nell’utilizzo del raccordo.  

Per aumentare concretamente l’offerta di sosta, soprattutto per i numerosi pendolari che utilizzano il 

treno per i propri spostamenti, è stato sottoscritto con la Società FS SISTEMI URBANI Srl di Roma 

un contratto di locazione dell’area posta a lato di Piazza Marconi, da destinare ad area per la sosta a 

pagamento e si è provveduto ad un intervento di  manutenzione, nell’ottica di dare subito un 

concreto servizio ai pendolari trecatesi e dei paesi limitrofi.   

Nel mese di ottobre il parcheggio di piazzale Marconi è stato riaperto al pubblico.  

Altra importante area di sosta è l’AREA TIR che distoglie i veicoli destinati al trasporto di merci, 

anche pericolose e con rimorchi, dal centro cittadino. Sono proseguite le concessioni degli stalli agli 

autotrasportatori.  

Sono proseguiti i lavori dell’ATEM 2 Novara Sud finalizzati alla gara d’appalto per l’affidamento 

del servizio di distribuzione  del gas naturale. Nell’operazione, comprendente anche i rapporti con il 

gestore uscente, il Comune di Trecate è assistito da apposita società specializzata nel settore.  Il 

responsabile del settore Lavori Pubblici  partecipa al Gruppo di lavoro appositamente creato a 

supporto del RUP per la gestione di tutte le attività propedeutiche e connesse alla procedura di gara. 

Nel corso del 2015 è stata approvata la convenzione ex art. 30 TUEL regolante i rapporti tra i 

Comuni facenti parte dell’ambito per la gestione della gara ed il successivo controllo della gestione 

del servizio. Il bando di gara non è stato ancora pubblicato.  

Sono state garantite adeguate coperture assicurative dei beni mobili ed immobili del Comune ed 

ogni altra polizza connessa all’attività istituzionale dell’ente anche relativa alle persone fisiche . E’ 

stata esperita una gara d’appalto europea per tutti i servizi assicurativi dell’ente conseguendo un 

notevole risparmio sui premi rispetto all’importo posto a base di gara. 

 E’ stato mantenuto operativo lo Sportello Sinistri, ora collocato nell’ufficio di via F.lli Russi n. 1, 

dove il broker riceve i cittadini due volte al mese. 

Stazione Unica Appaltante  (per brevità SUA)  A seguito dell’accordo intercomunale sottoscritto 

con i Comuni di Cerano, Sozzago e Terdobbiate  è stata creata la SUA (Stazione Unica Appaltante), 

che ha come capofila Trecate, per la gestione delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture. La 

SUA è operativa da gennaio 2015 e lavora sulla base di un protocollo sperimentale, scaduto a 
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giugno 2015 e prorogato  fino al 31.12.2015. L’esperienza di questi mesi è stata sicuramente 

positiva così come è stato importante  l’arricchimento professionale delle figure coinvolte nel 

progetto. Proprio per questo si ritiene di essere pronti per  accogliere le istanze di adesione avanzate 

da altri Comuni, per esempio Nibbiola, e creare una struttura complessa ed articolata dotata di 

autonomia gestionale. E’ , pertanto, iniziato un lavoro per realizzare questo progetto investendo in 

risorse umane e finanziarie .  

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E 

STATO CIVILE  

Per quanto riguarda la gestione dei  servizi demografici è proseguita nel 2015 l’attività di controllo 

del territorio anche attraverso gli accertamenti anagrafici disposti in occasione dell’iscrizione e/o 

della registrazione di eventi di rilevanza anagrafica. L’iscrizione nello schedario della popolazione 

temporanea dei cittadini che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si 

trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo è stata concessa solo per 

un anno  senza possibilità di proroga.  

E’ stato garantito il rispetto della norma legislativa (art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito in L. 

n.80/2014) tesa a contrastare il fenomeno degli alloggi abusivi e, pertanto, all’atto della domanda di 

iscrizione anagrafica è stato richiesto al cittadino di comprovare il titolo legittimante l’occupazione 

dell’abitazione (proprietà, locazione, comodato  o altro). La verifica del titolo legittimante è 

avvenuta contestualmente alla presentazione della dichiarazione di residenza se viene prodotta 

idonea documentazione oppure, qualora venga resa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

successivamente attraverso visure telematiche presso l’Agenzia delle Entrate. 

Sono state ricevute le prime comunicazioni ministeriali relativamente agli adempimenti per il 

passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero 

dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale che subentra   all’Indice nazionale delle 

anagrafi (INA). 

Per quanto riguarda lo Stato civile, in attuazione del D.L. n. 132/2014 convertito nella legge n. 

162/2014, presso l’ufficio di Stato civile è stato attivato il nuovo servizio che consente ai coniugi, a  

determinate condizioni, e con l’assistenza facoltativa di un avvocato, di concludere accordi di 

separazione personale o di scioglimento (se matrimonio celebrato con il solo rito civile) o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio (se matrimonio religioso) o di modificare precedenti 

accordi di separazione e/o divorzio davanti all’ufficiale dello Stato civile del Comune. Il costo della 

pratica è di soli euro 16,00. E’ stata predisposta l’implementazione del programma sull’applicativo 

dei servizi demografici e sono state pubblicate sul sito istituzionale tutte le informazioni relative alla 

nuova procedura. Gli accordi extra giudiziali di separazione e divorzio sono oggetto di rilevazione 
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ISTAT. E’ stata garantita la celebrazione dei riti civili nelle apposite sale e secondo le modalità 

procedurali approvate. 

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI  

Il servizio di consulenza legale ed i patrocini sono stati affidati all’esterno in base alle vigenti norme 

non essendo presente nell’organico dell’ente idonee professionalità che possano garantire 

l’avvocatura.  

CULTURA, SPORT ISTRUZIONE E  TEMPO LIBERO 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI 

PROGRAMMA  02 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE    

L’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione delle pari opportunità, della cultura 

della pace, della cooperazione e della legalità e nella lotta contro ogni forma di abuso, dipendenza, 

discriminazione  e violenza si è concretizzato in molteplici iniziative, che di seguito si elencano.  

E’  stato concesso il patrocinio comunale all’Associazione culturale Liberamente per 

l’organizzazione della conferenza svoltasi il 30.1.2015 sull’Iniziativa Cittadini Europei (Ice) “New 

deal 4 europe” – un piano europeo straordinario per lo sviluppo e l’occupazione.   

Il 7 febbraio 2015 si è aderito all’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti 

Locali per la pace e i diritti umani, a cui il Comune di Trecate partecipa da anni, denominata “7 

febbraio 2015, Giornata nazionale d’impegno contro il terrorismo, la guerra e la violenza”, 

organizzando una conferenza a cura dell’Associazione ASSOPACE di Novara ed una fiaccolata per 

le vie del centro.   Il ricavato dell’offerta per le fiaccole è stato devoluto alla Mensa Pane 

Quotidiano – Caritas. 

Si è aderito all’iniziativa “Meeting di pace nelle trincee della grande guerra, 17-18 aprile 2015, 

promossa sempre  dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, 

diffondendo i contenuti dell’evento in  ambito scolastico per commemorare le vittime della grande 

guerra e di tutte quelle che sono seguite, idealmente unite a tutte le persone che ancora oggi sono 

intrappolate nella morsa della guerra.  

Si è aderito   al programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, fraternità 

e dialogo” 2015-2016 teso ad accrescere l’offerta formativa delle scuole del territorio investendo sul 

protagonismo dei giovani in modo che ciascuno si senta responsabile del processo di trasformazione 

della propria comunità, dell’Italia, dell’Europa e del mondo intero; 

E’ stata celebrata la Giornata internazionale dell’Onu per la Pace il 21 settembre 2015. 
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Su richiesta dell’ANCI si è aderito all’iniziativa di sostegno della raccolta fondi promossa 

dall’UNICEF per dare assistenza e aiuti immediati ai bambini e alle famiglie del NEPAL colpite lo 

scorso 25 aprile 2015 da uno spaventoso terremoto che ha devastato la nazione. 

E’ stata rinnovata la convenzione con la C.R.I. Comitato di Trecate - Sportello Vita per la 

realizzazione del progetto denominato “Donna vivi la tua città” teso a favorire l’integrazione sociale 

della popolazione anziana femminile e la sua partecipazione attiva agli avvenimenti trecatesi 

organizzati dalla stessa C.R.I. o dal Comune di Trecate, qualora vi fosse ulteriore disponibilità. Le 

volontarie effettueranno un servizio di trasporto A/R al luogo dell’evento utilizzando anche 

autoveicoli di proprietà comunale. 

E’ proseguita l’iniziativa dei parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza o neomamme  con il  

rilascio degli appositi contrassegni.  

E’ continuata la promozione del progetto “Insieme a papà … cresce”. Questa iniziativa dà ai neo-

papà un’opportunità per  condividere le responsabilità familiari e la permanenza delle donne nel 

mercato del lavoro, condizione a rischio dopo la nascita di un figlio. 

Come già ricordato, il Comune di Trecate è stato chiamato a far parte, con il suo funzionario 

competente in materia, della Commissione Provinciale delle Pari Opportunità.  

E’ stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il 

triennio 2013/2015, redatto ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246”. 

Per contrastare il diffondersi della  ludopatia, oggi riconosciuta come dipendenza patologica che 

desta allarme sociale, il 7 aprile 2015, la Giunta comunale,  con deliberazione n. 064, ha vietato 

l’installazione degli apparecchi da gioco di ogni tipo, disciplinati dal TULPS, in tutti i locali di 

proprietà o in disponibilità del Comune a qualsiasi titolo. 

Trecate,  insieme  a Romentino e Novara, ha dato vita al Coordinamento provinciale di Avviso 

Pubblico e ha partecipato alla XX^ Giornata  della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie, che è stata celebrata il 21 marzo 2015 a Bologna con un evento nazionale, attraverso il 

consigliere comunale novarese Alfredo Reali. Una rappresentanza istituzionale trecatese ha preso 

parte alla cerimonia della lettura degli oltre 900 nomi delle vittime di mafie svoltasi il 20 marzo 

2015 a Novara.  

Ogni 8 agosto l’Amministrazione comunale ricorda con un comunicato stampa la “Giornata 

Nazionale del Sacrificio del lavoro Italiano nel Mondo” che venne istituita dalla direttiva del 

Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2001 in memoria della tragedia di Marcinelle (Belgio) dove 

nel 1956 nella miniera di carbone del “bois du Cazier” uno scoppio procurò la morte di 262 

minatori, in parte italiani. 
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Il Comune di Trecate ha anche  aderito al progetto “Scuola di legalità” proposto da Avviso 

Pubblico, che prevede la realizzazione di percorsi formativi continuativi rivolti ad Amministratori 

Locali, personale della Pubblica Amministrazione e referenti del Terzo Settore, insieme ad eventi

singoli e percorsi più brevi, da realizzarsi in città, comuni e luoghi diversi, dal Nord al Sud del 

nostro Paese. �

E’  stato organizzato un corso di formazione  per il Comune di Trecate e comuni limitrofi a cura di 

“Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” in materia di 

anticorruzione. 

In adesione alla richiesta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle 

iniziative antiracket ed antiusura, si è dato risalto allo spot “Chi sceglie, trova lo Stato”, 

garantendone la visione all’interno del sito istituzionale.  

Il 18 novembre l’ Amministrazione comunale si è mobilitata per una “Veglia  per Parigi” dopo gli 

attentati.  

Sono  state attuate iniziative per la celebrazione del  25 novembre “Giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne” e del  30 novembre della   “Giornata per la vita / contro la pena di morte”. 

MISSIONE 12 –DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE 

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Sono stati garantiti i servizi cimiteriali, compresa la cremazione, e la corretta gestione delle strutture 

cimiteriali. La fruibilità del Cimitero è stata intesa  nell’ottica del miglioramento della gestione 

anche dal punto di vista organizzativo e senza aumento di costi a carico del cittadino. Le tariffe 

sono rimaste invariate anche per la concessione dei manufatti cimiteriali e delle aree. In 

collaborazione con la Parrocchia sono stati parzialmente modificati gli orari dei funerali sia per 

lasciare maggior spazio temporale tra la messa delle 8,30 ed il primo  funerale della giornata sia, nel 

periodo estivo,  per evitare di effettuare funerali nelle ore più calde del pomeriggio.  

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

MISSIONE 4  -  Istruzione e diritto allo studio 

PROGRAMMA 1 -  Istruzione pre scolastica 

 Istruzione prescolastica

Il Comune di Trecate ha stipulato una convenzione con la Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile F.lli 

Russi” a norma dell’art.14 della L.R. n.28/2007 nelle more della trasformazione della stessa in 
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fondazione con la partecipazione dello stesso Comune, della Parrocchia M.V.Assunta e delle 

Sorelle Ministre della Carità. 

PROGRAMMA 6 -  Servizi ausiliari all’istruzione e di sostegno alle famiglie 

Servizi ausiliari all’istruzione e di sostegno alle famiglie  

Il Comune di Trecate ha garantito il servizio di ristorazione scolastica  a favore degli alunni delle 

scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado con tariffe diversificate in base ai 

valori ISEE e fornendo altresì la spesa dei buoni pasto per gli insegnanti che svolgono il servizio di 

assistenza alla mensa per la parte differenziale non coperta dal contributo statale. Nell’anno 2015 è 

stata bandita la gara per la concessione del Servizio di Ristorazione scolastica con utilizzo del 

Centro Cottura di Via Isonzo in gestione associata con i Comuni di Romentino e Sozzago. 

Il Comune di Trecate ha garantito la riattivazione del servizio di pre e post scuola a favore degli 

alunni delle scuole statali dell’Infanzia e Primaria. Per le famiglie che si trovano in situazioni di 

particolare disagio geografico, il Comune di Trecate  ha riattivato anche nell’anno 2015, in 

sostituzione del servizio di trasporto scolastico tradizionale, un servizio di accompagnamento sia 

mediante il servizio Pedibus che con le modalità previste nel D.M. 31 gennaio 1997; in questo 

secondo caso è stata autorizzata la concessione di  quote compartecipative alle famiglie dei minori 

utenti in possesso di ISEE diversi.  

Sempre per l’accompagnamento a scuola degli alunni e come anticipato, è stato riattivato il servizio 

Pedibus, avvalendosi di personale volontario e/o attraverso la collaborazione di associazioni del 

territorio. 

Il Comune di Trecate ha garantito, inoltre, la corresponsione ai due Istituti Comprensivi presenti nel 

territorio di Trecate “Becky Behar” e “Cronilde Musso” di un contributo a copertura delle spese di 

cui alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per le spese varie di ufficio. 

E’ stata concessa all’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” e all’Istituto Comprensivo “Rachel 

Behar” una compartecipazione economica finalizzata alla copertura del canone per un utilizzo 

ciascuno del Cine-Teatro “Silvio Pellico” per l’attuazione di uno spettacolo scolastico realizzato 

dagli alunni coadiuvati dagli insegnanti a favore delle famiglie e della comunità. 

Inoltre, grazie al Progetto “Adotta una scuola con COOP”, attuato in collaborazione con Novacoop,  

sono stati elargiti   a ciascuno dei due Istituti Comprensivi Euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) 

per l’attuazione di iniziative didattiche musicali.
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Attività connesse all’istruzione per adulti

È stata approvata la convenzione con il C.P.I.A.1 - Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di 

Novara relativa all’a.s. 2015-16 per la disciplina dei reciproci rapporti relativamente a tempi e 

modalità di gestione dei corsi finalizzati alla formazione ed educazione degli adulti per il 

conseguimento del titolo del primo ciclo d’istruzione (Scuola Primaria e “licenza media”), oltre 

all’insegnamento della lingua italiana e all’alfabetizzazione degli stranieri. 

Sostegno del diritto allo studio

Il Comune di Trecate ha gestito le richieste dei contributi a sostegno del diritto allo studio e della 

libera scelta educativa a norma della L.R. 28/2007.  

Centro estivo

A supporto delle famiglie, nel periodo estivo dal 1° al 24 luglio, è stato organizzato il Centro estivo 

comunale per gli alunni della Scuola statale dell’Infanzia, in considerazione del fatto che la 

proposta per i minori frequentanti le locali scuole Primarie è abbondantemente coperta da soggetti 

privati, religiosi e associazionistici del territorio trecatese. Il coordinamento è stato in capo al 

Comune di Trecate che si è avvalso della propria educatrice. Il numero degli iscritti è stato di 

quarantasei utenti.  

Il personale esterno è stato reperito mediante la pubblicazione di un Bando a cura dello Sportello 

Giovani. 

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali       

PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Anche in considerazione delle ristrettezze economiche, nelle quali ci si è trovati ad operare,  

l’Assessorato ha assiduamente lavorato ricercando la collaborazione con le Associazioni, i Gruppi 

teatrali e musicali al fine di creare sinergie e ottimizzazioni che potessero mantenere alta l’offerta 

culturale e al contempo valorizzarne al meglio le risorse. 

Per la realizzazione del programma culturale il lavoro dell’Ufficio Cultura Sport e Tempo Libero si 

è esponenzialmente moltiplicato per andare a colmare quelle lacune economiche cui si è fatto 

cenno: si sono infatti dovuti intensificare i contatti, gli incontri, le ricerche al fine di poter 

organizzare eventi a costo contenuto e a volte anche a costo zero. 

Degna di nota la collaborazione con la Fondazione delle Comunità del Novarese onlus che ha dato 

il proprio contributo nell’ambito di alcuni progetti culturali e che ha celebrato proprio a Trecate il 

30° Anniversario di Fondazione. 
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Nonostante il non florido contesto economico, l’offerta culturale è stata molto ricca e variegata; nel 

periodo di riferimento sono stati organizzati numerosi eventi ed iniziative che si dettaglia di seguito 

per pronto riferimento:  

- 24 e 25 gennaio, Teatro “Silvio Pellico”: spettacolo “Senza dimora, senza fretta”, in 

collaborazione con l’Associazione “La strada di Gerico”, in occasione del 280° anniversario di 

fondazione della Congregazione delle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo De Paoli; 

- 8 marzo, Teatro comunale: celebrazione della Festa della Donna, in collaborazione con lo 

“Sportello Vita” della Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Trecate; 

- 27 marzo, Salone delle Feste: presentazione del progetto “Amici di Villa Cicogna”, in 

collaborazione con la Fondazione delle Comunità del Novarese onlus; 

- 11 aprile, Teatro “Silvio Pellico”: Spettacolo teatrale “Più forte del destino. Tra camici e 

paillette. La mia lotta alla sclerosi multipla”, scritto e interpretato da Antonella Ferrari, con il 

Patrocinio della Fondazione delle Comunità del Novarese onlus; il ricavato della serata è stato 

devoluto all’Associazione “Il Pane Quotidiano”; 

- 13 aprile, Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado “G. Cassano”: Spettacolo di 

musica e teatro “Ultimo viene il gatto. Quando la Resistenza diventa fiaba”, a cura della 

Compagnia di Musica-Teatro “Accademia dei Folli” di Torino, in collaborazione con l’Ist. 

Compr. “Rachel Behar” (in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione). 

Concerti e eventi musicali

Nel periodo di riferimento, l’Ufficio Cultura ha realizzato diversi eventi musicali, sia concerti di 

musica classica che serate musicali di generi diversi, prevalentemente presso il Salone delle Feste e 

il Teatro Comunale, ma anche in altre strutture e luoghi della città; a tal fine, è stata prioritariamente 

valorizzata la collaborazione con Associazioni del territorio. 

Per l’approfondimento delle conoscenze e la valorizzazione delle competenze musicali nell’ambito 

della musica classica, soprattutto per le fasce giovanili, è continuata la collaborazione con le 

Associazioni locali “Telesterion”, “Contrappunti sonori”, “Scuola di Canto Villa Cicogna”, Coro 

Voci Bianche “Don Gregorio Gambino” e Accademia Musicale “Gino Badati” Città di Trecate. In 

particolare, quest’anno è stato celebrato il 25° anniversario di attività dell’Accademia “Gino 

Badati”, con la quale è stato organizzato per l’occasione un “Gran Gala di Musica” nel Salone delle 

Feste. 

Il Comune di Trecate ha contribuito altresì, mediante il noleggio della sala, alla realizzazione presso 

il Cine-Teatro Silvio Pellico di due serate organizzate dalle locali scuole. 

Questi gli eventi musicali realizzati: 
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- 6 febbraio, Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado “G. Cassano”: Concerto del 

Liceo Musicale Casorati, in collaborazione con l’Ist. Compr. “Rachel Behar”; 

- 27 marzo, Salone delle Feste: “Concerto Vocale”, in collaborazione con “Telesterion, 

Associazione Culturale e Artistica”; 

- 28 marzo, Salone delle Feste: “Concerto Corale dedicato alla Settimana Santa”, in 

collaborazione con l’Associazione “Contrappunti sonori” con la partecipazione degli Ensemble 

Corali “Cantus comites” e “Vocis Unda”; 

- 17 maggio, Salone delle Feste: “Gran Gala di Musica”, in collaborazione con l’Accademia 

Musicale “Gino Badati” Città di Trecate, in occasione del 25° Anniversario di attività; 

- 27 giugno, Salone delle Feste: Saggio musicale degli allievi della Scuola di canto “Villa 

Cicogna”, in collaborazione con la Scuola di canto medesima; 

-  31 ottobre, Salone delle Feste: “La fisarmonica del Nando” in collaborazione con l’Assessorato 

per il Commercio/Turismo. 

Teatro dialettale 

Il Settore Cultura, in collaborazione con l’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale e 

il Gruppo Teatrale “Nü e pö pü”, ha promosso ed organizzato, nel periodo di riferimento, i seguenti 

spettacoli di Teatro dialettale, allo scopo di valorizzare la tradizione culturale locale e di renderla 

fruibile ad un pubblico eterogeneo: 

- 10 e 12 aprile, Teatro comunale: “I ricòrt dra Nèta”, commedia brillante di Silvia Colla, in 

collaborazione con l’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura locale; 

- 20 settembre, Salone delle Feste: “Ricordando la vecchia Trecate”, serata di musica e poesia 

con la partecipazione del Coro “I Rüstich”, in collaborazione con l’Associazione Trecatese per 

la Storia e Cultura locale (nell’ambito delle Feste Patronali); 

-   28 novembre, Teatro comunale: “Pòvru Pinèla l’è béch capitaja bèla” commedia brillante di 

Silvia Colla, in collaborazione con l’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura locale; nel 

corso della serata è stato presentato il “Tacuìch da Tracà 2016”.

L’iniziativa è volta inoltre al recupero e alla salvaguardia del dialetto trecatese e alla sua 

divulgazione presso le generazioni più giovani e (perché no?) presso i nuovi cittadini trecatesi, 

originari di altre parti d’Italia o addirittura di altre parti del mondo. Inoltre, grazie ai temi trattati 

nelle opere teatrali, vengono recuperate o riscoperte tradizioni, usi, costumi, modi di dire, etc., che 

concorrono a formare il patrimonio culturale della città. 
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Feste e ricorrenze di carattere civile

Il Comune di Trecate, mediante il Settore Cultura, tutela, valorizza e promuove la memoria delle 

ricorrenze civili che hanno segnato la storia della nostra nazione; in particolare, sono state celebrate 

le seguenti date: 

- 27 gennaio, “Giorno della Memoria”: è stata inaugurata una “pietra d’inciampo”, dedicata al 

ricordo di Becky Behar, sulla parete dell’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado 

“G. Cassano”; 

- 10 febbraio, “Giorno del Ricordo”: sono stati realizzati appuntamenti con gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado “G. Cassano”; 

- 25 aprile, 70° Anniversario della Liberazione d’Italia: si è svolto il tradizionale corteo con le 

Autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, la 

Banda Musicale Trecatese e il Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”, con la deposizione 

di corone d’alloro in onore dei Caduti e la S. Messa di suffragio presso la Chiesa di San 

Bernardo; al termine della Messa, esecuzioni musicali del Coro e della Banda; 

- 2 Giugno, Festa della Repubblica: si è svolto presso il Parco Cicogna il tradizionale Concerto 

della Banda Musicale Trecatese e del Coro Aurora- U.T.E. di Trecate; 

-  4 Novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”: sono state proposte nel 

Teatro comunale letture e riflessioni con gli alunni della Scuola secondaria di primo grado “G. 

Cassano” seguite dal tradizionale corteo con le Autorità civili e militari, le rappresentanze delle 

Associazioni combattentistiche e d’Arma, il Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”; al 

Parco delle Rimembranze si è svolta la cerimonia di scoprimento di una targa a ricordo dei 

prigionieri austro-ungarici internati a Trecate ed in particolare del soldato Lukacs Sandor morto e 

sepolto a Trecate. Alla sera, alle ore 17.00, nella Chiesa di San Francesco è stata celebrata la S. 

Messa di suffragio in onore dei Caduti. 

Sempre nell’ambito di manifestazioni a ricordo della Prima Guerra Mondiale, sabato 14 novembre, 

nel Teatro Comunale, è stata proposta la manifestazione “La gente di Trecate racconta la Grande 

Guerra ….anche attraverso il canto popolare” con la presentazione di canti della Prima Guerra 

Mondiale eseguiti dal Coro Scricciolo di Cameri. 

Nell’ottica di custodire la “memoria” tra le giovani generazioni, sono stati inoltre promossi 

molteplici appuntamenti nelle scuole attraverso i “Percorsi della Memoria” in collaborazione con 

le istituzioni scolastiche locali ed in particolare con la Commissione Storia della Scuola Secondaria 

di Primo grado. 
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Feste Patronali

Il Comune di Trecate, d’intesa con la Parrocchia Maria Vergine Assunta e la Consulta dei Santi 

Patroni, ha celebrato anche quest’anno la ricorrenza dei Santi Patroni Cassiano e Clemente con un 

articolato programma di appuntamenti che ha affiancato ed integrato il programma religioso della 

ricorrenza. 

Per la condivisione dei contenuti del programma, il Comune di Trecate, per il tramite del Settore 

Cultura, si è fatto carico di promuovere il coinvolgimento della società civile, delle locali 

Associazioni e delle Scuole, coordinando a tal fine un “gruppo di lavoro” a ciò dedicato, con più 

incontri tenutisi in orari serali per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. 

Questi gli appuntamenti realizzati dal Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero (n. 10): 

- dal 17 al 21 settembre, Salone delle Feste: “Mostra collettiva”, con esposizioni di “Arte 

Dinamica”, “Pirografia su legno”, “Ceramica Raku” e “Fotografia”, realizzata dall’Associazione 

Artistica TAIM; 

- 18 settembre, Piazza Cavour: “Camminata sotto le stelle”, 5ª Marcia della Solidarietà, 

camminata non competitiva per le vie del centro storico, con partenza e arrivo in Piazza Cavour; 

- 18 settembre, Piazza Cavour: “Intrattenimento musicale”  in collaborazione con Palestra 

Meeting; 

- 19 settembre, Pala Agil: “1° Trofeo di Judo Junior «Città di Trecate»”, in collaborazione con 

l’ASD Judo Club Bushido; 

- 19 settembre, Piazza Cavour e Parco Cicogna: “La Favola del Bosco Incantato”, laboratorio 

ludico-creativo per bambini realizzato in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato 

“La Casa di Mago Merlino” e l’Associazione “Comitato Civico per Trecate”, finalizzato 

all’acquisto di un’altalena per disabili da installare presso il Parco Cicogna; 

- 20 settembre, Teatro comunale: “Pinocchio. Spettacolo con attori, pupazzi e ombre”, spettacolo 

per bambini realizzato in collaborazione con l’Associazione “La Bottega Teatrale” all’interno 

della Rassegna “Terra e Laghi. Festival di Teatro nell’Insubria”; 

- 20 settembre, Piazza Cavour: “Baby dance e giochi per bambini”, in collaborazione con l’ASD 

Happy Days; 

- 20 settembre, Salone delle Feste: “Ricordando la vecchia Trecate”, serata di musica e poesia 

con il Gruppo Teatrale “Nü e pö pü” e il Coro “I Rüstich”, in collaborazione con l’Associazione 

Trecatese per la Storia e Cultura locale; 

- 20 settembre, Campo Sportivo di Via Incasate: “Tradizionale spettacolo pirotecnico”; 

- 20 settembre, Teatro “Silvio Pellico”: “Il Concerto V”, in collaborazione con l’Associazione 

“Claudia per l’Etiopia Onlus”. 
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Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate”

Anche quest’anno, in collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, è stata organizzata 

la cerimonia per la consegna del Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate”: un 

riconoscimento assegnato annualmente dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta dei Santi 

Cassiano e Clemente ad una persona oppure ad un’Associazione o un Gruppo che si siano distinti 

per l’impegno, la costanza, la generosità, l’altruismo e lo spirito di abnegazione nell’esplicazione di 

un’attività o nella realizzazione di un’opera nei settori sociale, culturale, morale, sportivo, 

scientifico, economico, assistenziale, ambientale, religioso nonché civile e che, tramite questo 

impegno, abbiano agito a favore della collettività trecatese o abbiano dato lustro alla Comunità di 

Trecate. 

L’individuazione del Cittadino o Associazione/Gruppo cui conferire il Riconoscimento è affidata a 

una Commissione composta da quattro membri della Consulta dei Santi Cassiano e Clemente 

(Parroco, Presidente e due componenti) e da quattro rappresentanti del Comune di Trecate (Sindaco, 

Assessore alla Cultura, Assessore ai Servizi Sociali e un rappresentante della minoranza consiliare). 

Il “Riconoscimento 2015” è stato conferito all’Associazione “Il Pane Quotidiano”, che da anni 

gestisce la Mensa sociale della Caritas parrocchiale, con una motivazione semplice che riprende un 

celebre versetto del Vangelo di San Matteo: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”; la 

Cerimonia di consegna si è svolta la sera di lunedì 21 settembre, nel corso del “Concerto in onore di 

San Cassiano”, organizzato dalla Consulta dei Santi Cassiano e Clemente nell’ambito delle Feste 

Patronali. 

Festival dei bambini

Per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, 

l’Assessorato ha realizzato la 2ª edizione del “Festival dei Bambini”, svoltosi sabato 6 giugno 

all’interno del Parco di Villa Cicogna e della Biblioteca civica: un “mosaico culturale” in cui la 

partecipazione a laboratori di vario genere (creativo, artistico, artigianale, teatrale, ecologico, etc.) si 

è coniugata con attività ludiche e di sereno svago e anche di attenzione alla solidarietà. L’obiettivo 

primario è stato quello di promuovere nei bambini la cultura del “mettersi in gioco” in prima 

persona, dell’essere “protagonista” in positivo attraverso la sperimentazione di specifiche 

competenze e la scoperta o ri-scoperta di abilità e potenzialità soggettive magari sopite, nascoste o 

addirittura impensate; obiettivo comprimario quello di incentivare l’aspetto relazionale interattivo, 

sia con i coetanei che con adulti significativi. 
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Università della Terza Età e di tutte le età

È stata riattivata grazie alla collaborazione con l’Associazione “U.T.E. - Università della Terza Età 

- Lions Club Ticino Torre del Basto” l’«Università della Terza Età e di tutte le età» presso i 

locali della Villa Cicogna e altri locali siti in Corso Roma.  

Nell'anno accademico 2014 - 2015 i corsisti sono stati 221; sono stati erogati 23 corsi; con circa 35 

ore di lezione settimanali, pari ad oltre 1.000 ore annuali, uscite escluse. I docenti impegnati sono 

stati 24, oltre a 2 dirigenti e 6 collaboratori. Qualche nota sul profilo dei corsisti: 

71% donne e 29% uomini, età: 9% inferiore a 50 anni ; 20% da 51 a 60; 54% da 61 a 70; 17% oltre 

i 70. Il corsista più giovane ha 18 anni, il meno giovane 85 anni. 

L’«Università della Terza Età e di tutte le età» è attiva a Trecate in via continuativa dall’anno 2009.  

Concorso a tema sul Natale “Piccoli Artisti crescono…

Per il 5° anno consecutivo  è stato riproposto il Concorso a tema sul Natale “Piccoli Artisti 

crescono…”. Il tema scelto per l’edizione 2015 è il seguente: “Ho sognato che… Sogni di un 

bambino nella notte di Natale per un mondo migliore”. Il bando prevedeva  la partecipazione degli 

alunni delle classi 4ª e 5ª delle Scuole Primarie “Don Milani” e “G. Rodari”, sia singolarmente che 

come gruppo classe ed è distinto  nelle due sezioni “Disegno” e “Racconto o intervista”.  

Quindici classi hanno aderito al Concorso che ogni anno vede un sempre maggiore coinvolgimento 

di Insegnanti e alunni ed offre uno strumento di riflessione su tematiche di rilevanza sociale ed 

educativa. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Teatro comunale in data 3 dicembre ed alle 

classi vincitrici del Concorso presenti è stato offerto un divertente momento di magia con la 

partecipazione del Mago Magicus. 

�

Associazioni in Piazza�

Anche quest’anno è stata organizzata la manifestazione “Associazioni in Piazza”, tradizionale 

vetrina per la valorizzazione del panorama associazionistico trecatese, giunta nel 2015 alla 19ª 

edizione. La manifestazione si è tenuta il 13 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, in Piazza Cavour in 

forma ridotta a causa del maltempo. 

Sedi Associative e convenzioni 

Sempre nell’ottica di valorizzare il panorama associazionistico trecatese e di promuoverne l’attività 

a favore della comunità locale, il Comune di Trecate ha assegnato alle Associazioni Amadeus 

Kammerchor i locali di C.so Roma ed alle Associazioni AUSER  e Fondazione Trecate Ambiente 

domani i locali di Via F.lli Russi per uso sede associativa.  
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Gestione strutture culturali dello spettacolo

L’Assessorato ha gestito le strutture culturali dello spettacolo, ossia il Salone delle Feste di Villa 

Cicogna e il Teatro comunale (Piazza Cavour), con utilizzi diretti e in concessione a terzi per 

l’organizzazione di iniziative ed eventi di vario genere. 

Concessione Patrocini per eventi culturali e del tempo libero

Il Comune di Trecate gestisce la concessione dei patrocini che rappresentano un riconoscimento 

simbolico e una forma di apprezzamento nei confronti di iniziative culturali e del tempo libero 

ritenute meritevoli, che abbiano una rilevanza per la città o ne promuovano l’immagine, il prestigio, 

la cultura, la storia, le arti e le tradizioni. Nel periodo di riferimento, è stato concesso il Patrocinio 

comunale alle seguenti iniziative: 

- 14 febbraio 2015, Chiesa di San Rocco: “Concerto gospel”, Ass. Felici di Aiutare (Happy to 

Help); 

- 1° marzo, Teatro comunale: “Giornata del cuore”, C.R.I. - Comitato locale di Trecate; 

- 8 marzo, Teatro comunale: spettacolo musicale “Voci e donne per la vita”, C.R.I. - Comitato 

locale di Trecate; 

- 20 marzo, Chiesa di San Francesco: “Concerto di S. Giuseppe”, Coro Voci Bianche “Don 

Gregorio Gambino”; 

- 21 - 22 marzo, Teatro comunale: “Concorso di pittura”, Associazione Artistica Trecatese; 

- 2 aprile, Centro Incontro Anziani: “Festa di Pasqua”, Centro Incontro; 

- 21 aprile, Teatro “Silvio Pellico”: Concerto musicale “Volare nel blu”, Istituto Comprensivo 

“Rachel Behar”; 

- 9 - 10 maggio, Area Feste e Piazza Cavour: “70° di Fondazione del Gruppo «AGESCI - 

Trecate»”, AGESCI; 

- 12 - 17 maggio, ex Caserma Guardia di Finanza (Piazzale Bigogno 1, San Martino): “Festa 

Patronale di San Martino”, Gruppo Giovanile San Martino Onlus; 

- 16 maggio, Scuola Primaria “Don Milani”: Festa della Scuola Primaria “Don Milani”, Istituto 

Comprensivo “Cronilde Musso”; 

- 16 maggio, ITIS “Fauser” di Novara: Evento conclusivo “Progetto Cyberbullismo”, Istituto 

Comprensivo “Rachel Behar”; 

- 16 maggio, Chiesa di San Francesco: “Concerto commemorativo per coro, solisti e orchestra”, 

Amadeus Kammerchor; 

- 23 maggio, Scuola dell’Infanzia “Collodi”: Festa della Scuola dell’Infanzia “Collodi”, Istituto 

Comprensivo “Cronilde Musso”; 
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- 23 - 24 maggio, Area Feste: “11ª Festa del Ferroviere”, Ass. Culturale Sportiva Ricreativa 

Ferrovieri “Natale Laganà”; 

- 27 maggio, Teatro “Silvio Pellico”: “Musical Scuola Cassano”, Istituto Comprensivo “Rachel 

Behar”; 

- 30 maggio, ex Caserma Guardia di Finanza (Piazzale Bigogno 1, San Martino): “Serata anni 70 - 

80 - 90”, Gruppo Giovanile San Martino Onlus; 

- 7 giugno, Teatro comunale: “Cura degli animali”, Associazione Progetto Miao Fido Onlus; 

- 8 - 9 - 10 giugno, Teatro comunale: “Saggi musicali del Venticinquesimo”, Accademia Musicale 

“Gino Badati” Città di Trecate; 

- 13 - 14 giugno, Via Garibaldi - Viale Cicogna - Via Ferraris: “Festa del Quartiere SS.Anna e 

Gioacchino”, Comitato SS. Anna e Gioacchino; 

- 27 giugno, ex Caserma Guardia di Finanza (Piazzale Bigogno 1, San Martino): “3ª Festa 

d’estate”, Gruppo Giovanile San Martino Onlus; 

- 27 - 28 giugno, Area Feste: “Festa alpina”, ANA - Ass. Nazionale Alpini - Gruppo “A. Geddo”;

- 4 - 11 luglio, terreno adiacente Piazzale Antonini: “Campo Scuola «Anch’io sono la Protezione 

Civile 2015»”, Ass. Nazionale Alpini - Sezione di Novara; 

- 10 luglio, Teatro comunale: “Premiazione alunni partecipanti al Campo Scuola «Anch’io sono 

la Protezione Civile 2015»”, Ass. Nazionale Alpini - Sezione di Novara; 

- 24 agosto - 4 settembre, Scuola Secondaria di Primo grado “G. Cassano”: “The English Camp - 

Campo estivo in lingua inglese”, The English Camp Company L.L.C; 

- 29 agosto, Via Mazzini e Via Murello: “Cena in contrada”, Associazione Culturale 

L’Indipendente; 

- 4 - 5 - 6 settembre, Chiesa di San Cassiano e Campo sportivo di Via Mezzano: “Festeggiamenti 

San Cassiano”, Quartiere San Cassiano; 

- 27 settembre, Chiesa di San Bernardo e Campo delle Rimembranze: “Festeggiamenti annuali in 

onore di San Bernardo”, Comitato Chiesa San Bernardo; 

- 27 settembre, Corso Roma 58: “Corsi Musicali” e manifestazione “Open Day”, Accademia 

Musicale “Gino Badati” Città di Trecate; 

-  17 ottobre, Teatro Comunale: “Cena di Gala”, C.R.I. - Comitato locale di Trecate; 

- 24 ottobre, Teatro “Silvio Pellico”: “Io canto per U.G.I.”, Ass. Sottopalco (delib. G.C. n. 178 del 

29.09.2015); 

- 24 - 25 ottobre, Piazza Cavour: “Castagnata alpina”, ANA - Ass. Nazionale Alpini - Gruppo 

“A. Geddo” (delib. G.C. n. 168 del 15.09.2015); 
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-    25 ottobre, Teatro comunale: “Happy Hour con “Una città per cantare” a favore di 

“Nuvolando”, - Ass. Nuvolando o.d.v. (delib. G.C. n. 190 in data 13 .10.2015); 

-    20 novembre, Scuola Media “G. Cassano” di Trecate: “9° Concerto d’Autunno”, Ass. Culturale 

Ricreativa Sportiva  Ferrovieri “Natale Laganà”  (delib. G.C. n. 212 in data 10.11.2015); 

-   14 dicembre , Chiesa Parrocchiale: 14ª Edizione “Concerto  benefico di S. Lucia”,  Ass. UTE 

Lions Club Ticino Torre del Basto (delib. G.C. n. 221 in data 17.11.2015); 

-    5 dicembre, Teatro comunale: “Aspettando il Natale”, C.R.I. – Comitato Locale di Trecate 

(delib. G.C. n. 237 in data 03.12.2015); 

-    23 e 24 gennaio 2016, Teatro comunale: Spettacolo teatrale dialettale “A’ fantasma dra �ia 

Ciadìch”, C.R.I. – Comitato Locale di Trecate (delib. G.C. n. 245 in data 15.12.2015). 

Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace

Per il raggiungimento della finalità di promuovere la cultura dell’integrazione, il Comune aderisce 

al Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace. In tale ottica, è stata organizzata nel Salone 

delle Feste, dal 22 al 29 gennaio, la mostra “Italiens. Esplorare punti di vista, identità e 

contaminazioni nella società multiculturale”, mostra interattiva per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 

anni, in collaborazione con lo Sportello Immigrati e con la Rete di coordinamento provinciale per la 

pace di Novara. 

Biblioteca Civica

Il lavoro del Consiglio di Biblioteca si è svolto in modo proficuo grazie all’impegno ed alla 

dedizione dei suoi componenti, che hanno lavorato in modo continuativo grazie alla modifica del 

Regolamento che ha esteso la durata del mandato dei membri al tempo corrispondente al mandato 

dell’Amministrazione comunale. E’stata altresì approvata una modifica regolamentare che ha 

adeguato la composizione del Consiglio al nuovo dimensionamento scolastico.  

Nell’organizzazione dell’attività facente capo alla Biblioteca civica, si è tenuto conto dei vari target 

rappresentati dall’utenza cercando di mantenere culturalmente elevata l’offerta, in collaborazione 

con soggetti del territorio a cui va il nostro ringraziamento. 

È stata rinnovata l’adesione del Comune di Trecate al protocollo di Intesa  per la condivisione del 

Progetto “Nati per Leggere” unitamente ai Comuni di Cameri, Bellinzago Novarese, Castelletto 

sopra Ticino, Galliate, Cerano, Oleggio, Romentino, progetto che ha come obiettivo la promozione 

della lettura fin dalla primissima età ed è rivolto in particolare ai bambini da zero a sei anni ed ai 

loro genitori.  

Le iniziative attuate dalla Biblioteca Civica possono essere così riassunte:  

� 6 -10 – 12 – 13 febbraio 2015 - Biblioteca Civica: Laboratorio ludico - didattico “Pirati” ; 
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�  21 febbraio 2015 - Biblioteca: Progetto Nati per leggere - Storie piccine: Laboratorio “I 

Bestiolini”; 

�  26 febbraio 2015 - Biblioteca: Progetto Nati per leggere - Storie piccine: Laboratorio “Un mare 

di calze”; 

�  7 marzo 2015 - Biblioteca: Progetto Nati per leggere - Storie piccine: Laboratorio “Nellino il 

ceramista”; 

�  13 marzo 2015 - Teatro comunale: Presentazione “Quaderni di storia trecatese” con la  
collaborazione  dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale; 

�  14 marzo 2015 - Biblioteca: Progetto Nati per leggere - Storie piccine: Laboratorio “Le 

avventure di Cipollino”; 

�  14 marzo 2015 - Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale: Presentazione del libro 
“Sergio Mattarella. Il Presidente degli Italiani” di Riccardo Ferrigato e Giovanni Grasso; 

�  20 – 26 – 27 e 31  marzo 2015 - Biblioteca Civica: Laboratorio ludico - didattico “La gallina 

che non sapeva fare le uova”; 

�  10 ottobre 2015 – Salone delle Feste: Presentazione del libro di Giuseppe Porzio “C’era una 

volta la Serie B. La favola del Basket Club Trecate 2014/15” con la presenza della squadra del 
Basket Club Trecate; 

� 16 ottobre 2015 – Salone delle Feste di Villa Cicogna: Presentazione del libro di Monica Curino 
“Il Diario della Casa dei Girasoli” in collaborazione con le Associazioni “Liberamente” e “casa 
Alessia; 

� 6 novembre 2015- Aula Magna “Bechy Behar” della Scuola Media “G. Cassano”: spettacolo 
teatrale “Per una stella”, sul tema della Prima Guerra Mondiale, a cura dell’Associazione 
Culturale ArteVOX Produzioni. Lo spettacolo è stato proposto al mattino per gli alunni della 
Scuola ed alla sera, alle ore 21.00, per la cittadinanza; 

�  15 e 22 dicembre 2015 – Biblioteca Civica: Laboratorio di lettura ludico-creativo “Il dono a 

Gesù”; 

� 17 dicembre 2015 – Biblioteca Civica: Laboratorio di lettura ludico-creativo “Il Natale della 

piccola foca”. 

Sempre nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” sabato 30 maggio 2015 è stato offerto ai nati 

nel 2014 un simpatico omaggio comprendente anche un libro illustrato per favorire un primo 

incontro dei piccoli con la Biblioteca. 

E’ stato inoltre assegnato all’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” un contributo economico 

finalizzato alla visita al “Salone del Libro” di Torino da parte di studenti della Scuola Secondaria di 

primo grado “G. Cassano”. 

La Biblioteca permette inoltre agli utenti ed a tutti i cittadini l’utilizzo del WiFi (Wireless Fidelity), 

un sistema grazie al quale è possibile  navigare in Internet tramite la connessione via radio e senza 

l’impiego di cavi. L’utente, dotato di un proprio computer portatile, di un palmare o di un telefono 

cellulare abilitato al WiFi, tramite una registrazione on line sul sito internet del comune ottiene la 

chiave di accesso al sistema e  può accedere al servizio gratuitamente  e senza limiti di tempo. 
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MISSIONE 6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero  

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 

Il 12 giugno, nel Teatro comunale è stata proposta una manifestazione sull’alpinismo con 

proiezione del filmato sulla spedizione sul Dhaulagiri (Himalaya, Nepal) del 1989; nel corso della 

serata è stato consegnato un riconoscimento a Lino Zani, membro della spedizione nonché istruttore 

di sci e amico personale del papa San Giovanni Paolo II. 

Il 9 ottobre, nel Teatro comunale, è stata organizzata una serata con la proiezione del filmato 

relativo alla spedizione “Patagonia 1985/86 – La Terra del Fuoco”. 

È stata riattivata nel periodo di riferimento l’iniziativa dei “Gruppi di Cammino”, affidata, mediante 

la stipula di un’apposita convenzione, all’A.S.D. New Run T. di Trecate. L’attività si è svolta nel 

Parco Cicogna nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 18 alle ore 19, con decorrenza dal 13 

aprile, con una sospensione nel mese di agosto. 

È stato realizzato, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Novara della Croce Rossa 

Italiana, un corso di formazione rivolto alle Associazioni sportive trecatesi, della durata di 4 ore in 

un’unica giornata, per l’utilizzo dei defibrillatori, con rilascio di attestato di abilitazione valido 

sull’intero territorio nazionale, in considerazione di quanto previsto dal cosiddetto “Decreto 

Balduzzi”. 

Nei mesi di maggio e giugno è stata organizzata la 4ª edizione della “Festa dello Sport” per la 

promozione tra le giovani generazioni dei valori che lo sport veicola quali la disciplina, la lealtà, il 

rispetto delle regole e la sana competizione sportiva, ma anche l’amicizia e la coesione sociale e per 

la valorizzazione di tutte le realtà associazionistiche che promuovono sul territorio attività sportive 

e contestualmente coinvolgono soprattutto i bambini, gli adolescenti e i giovani, i quali, attraverso 

di esse, hanno la possibilità di impegnare positivamente il proprio tempo libero, contribuendo in tal 

modo a prevenire fenomeni connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti 

della “noia”.  

La quarta edizione della “Festa dello Sport” (che ha ottenuto il riconoscimento formale del CONI 

attraverso il suo Presidente provinciale) ha preso avvio il 31 maggio, con il passaggio di tappa del 

Giro d’Italia, e si è conclusa domenica 21 giugno con la cerimonia per la consegna dei 

riconoscimenti a tutte le Associazioni. Nel corso di questo periodo si sono svolti 45 appuntamenti 
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che hanno interessato 21 diverse discipline sportive, coinvolgendo 24 Associazioni e 4 Istituzioni; 

eccoli nel dettaglio: 

1. Tornei di calcio del Settore Giovanile, a cura dell’ASD Trecate Calcio, Campo Sportivo 

Comunale, Via Mezzano 32: 

a. 14° Torneo Piscitelli - Cat. Pulcini 2006: domenica 31 maggio, ore 9 - 18; 

b. 20° Memorial Panigati - Pulcino d’Argento - Cat. Pulcini 2005: martedì 2 giugno, ore 9 - 18; 

c. 11° Memorial Pirilli - Cat. Esordienti 2003: sabato 6 giugno, ore 9 - 18; 

d. 1° Torneo Città di Trecate - Cat. Esordienti 2002: domenica 7 giugno, ore 9 - 18; 

e. 11° Memorial “Claudio Fenderico”, torneo aperto a tutte le fasce di età: domenica 21 

giugno, ore 8.30 - 20; 

2. Gara interregionale di bocce a coppie - Cat. CD, a cura del Gruppo Bocciofilo di Trecate, 

Bocciodromo comunale, Via Sac. A. Cremona 2; domenica 31 maggio, dalle ore 8.30; 

3. Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD, a cura del Gruppo 

Bocciofilo di Trecate, Bocciodromo comunale, Via Sac. A. Cremona 2: 

a. lunedì 8 giugno, ore 21 - 23; 

b. martedì 9 giugno, ore 21 - 23; 

c. mercoledì 10 giugno, ore 21 - 23; 

d. giovedì 11 giugno, ore 21 - 23; 

e. venerdì 12 giugno, ore 21 - 23; 

4. “Don Milani è sportinsieme”: attività sportive per gli alunni della Scuola Primaria “Don 

Milani” a cura dell’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso”, Campo Sportivo Comunale, Via 

Mezzano 32, mercoledì 10 giugno, ore 9 - 12: 

a. Minibasket - giochi di propedeutica con gli alunni delle classi prime, in collaborazione con 

ASD O.M. Trecate; 

b. Minirugby - mini torneo dimostrativo con gli alunni delle classi quarte, in collaborazione 

con Amatori Rugby Novara; 

c. Minivolley - giochi di propedeutica con gli alunni delle classi terze, in collaborazione con 

Agil Volley Trecate; 

d Minicalcio - giochi di propedeutica con gli alunni delle classi seconde e terze, in 

collaborazione con ASD Trecate Calcio; 

5. Dimostrazioni sportive degli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Cassano”, a cura 

dell’Istituto Comprensivo “Rachel Behar”, Campo Sportivo Comunale e Pala Mezzano, Via 

Mezzano 32, giovedì 11 giugno, ore 8 - 13: 
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a. Mini torneo di calcio

b. Mini torneo di pallavolo

c. Esibizione di pattinaggio a rotelle

6. Serata alpinistica: commemorazione della Spedizione Alpinistica in Himalaya - Nepal sul 

Dhaulagiri, Spigolo Nord-Est, (m. 8.167), svoltasi dall’11 Aprile al 27 Maggio 1989; a cura di 

Aristide Galbusera, componente della spedizione, con proiezione di filmati storici restaurati da 

Erio Grenzi; è intervenuto alla serata Lino Zani (componente della spedizione nonché amico e 

istruttore di sci di San Giovanni Paolo II nelle sue escursioni in montagna), che è stato premiato 

con una targa; Teatro Comunale, venerdì 12 giugno, ore 21; 

7. Tornei di pallacanestro, a cura dell’ASD Basket Club Trecate: 

a. Torneo quadrangolare di Basket Under 15, Pala Mezzano, Via Mezzano 32, sabato 13 

giugno, ore 9 - 19; 

b. Torneo di basket “3 contro 3”, Parco Cicogna, domenica 14 giugno, ore 9-19 

8. Saggi di Judo, a cura dell’A.D. U.S. Trecatese presso il Pala Agil, Via Manzoni 31: 

a. sabato 13 giugno; 

b. domenica 14 giugno; 

9. Saggio di nuoto sincronizzato, a cura dell’ASD Trecate Nuoto presso gli Impianti Natatori 

Comunali, Via Romentino 27 (Piazzale Antonini), sabato 13 giugno, ore 14 - 18; 

10. Prove di respirazione subacquea da bombola (aperta a tutti), a cura dell’ASD Club Poseidon 

Sub presso gli Impianti Natatori Comunali, Via Romentino 27 (Piazzale Antonini), sabato 13 

giugno, ore 16.30 - 18.30; 

11. Spettacolo di danza: danze caraibiche ed esibizioni di danza classica, moderna e hip hop, a cura 

di ASD Tango y Mambo e ASD Happy Days, Piazza Cavour, sabato 13 giugno, ore 21; 

12. Dimostrazione di judo con esercizi vari e difesa personale, a cura dell’ASD Judo Club Bushido 

in Piazza Cavour, domenica 14 giugno, ore 10 - 12; 

13. Avviamento al tiro a segno per giovani, a cura del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Trecate: 

a. attività dimostrativa con simulatore laser: Piazza Cavour, domenica 14 giugno, ore 10 - 12; 

b. dimostrazione della specialità olimpionica del “Tiro ad aria compressa”: Tiro a Segno 

Nazionale, Via Tiro a Segno, domenica 21 giugno, ore 9 - 12; 

14. Torneo amichevole di tennis tavolo a squadre giovanili, a cura dell’ASD TT Circolo ANSPI 

“Nebbiolo” presso l’Oratorio S. Giuseppe, Piazza Cattaneo 24, domenica 14 giugno, ore 14.30 

- 18; 
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15. Dimostrazione Karate e Aikido: dimostrazione programmi federali Karate Shotokan per 

bambini e adulti e dimostrazione di Aikido bambini e adulti, a cura dell’ASD Club Dinamic 

Karate “Taiji Kase” presso la Palestra di Corso Roma 58, domenica 14 giugno, ore 15 - 17; 

16. “S-Bailando”: serata danzante con esibizioni di danza classica, moderna e hip hop, a cura di 

Palestra Meeting e ASD Happy Days, Piazza Cavour, domenica 14 giugno, ore 21; 

17. Sport e scrittura: presentazione del libro di Nicolò Rondinelli “Ribelli, sociali e romantici. FC 

St. Pauli tra calcio e resistenza”, a cura dell’ASD CSRC Cuore ’90; Teatro Comunale, 

mercoledì 17 giugno, ore 21; 

18. Rock climbing: allestimento di una parete attrezzata di arrampicata libera, con possibilità per 

tutti di provare, con l’assistenza degli istruttori dell’ASD Muroduro, Piazza Cavour: 

a. giovedì 18 giugno, ore 18 - 23; 

b. venerdì 19 giugno, ore 18 - 23; 

c. sabato 20 giugno, ore 10 - 23; 

d. domenica 21 giugno, dalle ore 10 fino alla chiusura della manifestazione; 

19. Gara ciclistica “Tipo pista” in notturna: gare su circuito cittadino, da ripetersi più volte in base 

alla categoria, a cura dell’ASD Società Ciclistica Galliatese, giovedì 18 giugno, ore 15.30 - 20; 

20. Gara amichevole di pallavolo femminile, serie C - Igor Volley, a cura di Agil Volley Trecate, 

giovedì 18 giugno, ore 19 - 22; 

21. Ride Bike (Indoor Cycling): pedalando a tempo di musica, attività di fitness su bike stazionaria, 

a cura della Palestra Meeting, giovedì 18 giugno, ore 20.30 - 23; 

22. “Trecate di Notte - Memorial Guido Strazzi” - Gara podistica non competitiva su percorsi 

differenziati per bambini e adulti: 

- gara bambini e ragazzi fino a 12 anni compiuti: km 1,5 - partenza ore 20.45; 

- gara adulti: km. 7 circa - partenza ore 21; 

a cura dell’ASD New Run T., Piazza Cavour, venerdì 19 giugno, ore 19 - 22; 

23. Gara di pesca: gara dimostrativa per ragazzi sul modello del campionato sociale a spostamenti, 

a cura di ASPT - Fiume Ticino, Laghetto Inglesa, domenica 21 giugno, ore 9 - 11.30; 

24. Dimostrazione di tiro con l’arco, a cura dell’A.S.H.D. Novara Onlus, con esibizione di atleti 

paralimpici, Piazza Cavour, domenica 21 giugno, ore 9 - 12; 

25. Esposizione di materiale di tiro con l’arco, a cura della Compagnia Arcieri Trecatesi, Piazza 

Cavour, domenica 21 giugno, ore 9 - 12; 

26. Esposizione di moto, a cura del Moto Club “G. Villani” di Trecate, Piazza Cavour, domenica 

21 giugno, ore 10 - 12.30. 
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Per la gestione degli impianti sportivi (campi sportivi di Via Mezzano e Via Incasate, palestre di 

Via Mezzano, Viale Doria e Via Vela, palestra del Centro Sportivo Culturale di Corso Roma 58, 

bocciodromo di Via Sac. A. Cremona) il Comune di Trecate si avvale di Associazioni del territorio; 

i rapporti con il Comune di Trecate sono disciplinati da apposite convenzioni; in particolare nel 

periodo di riferimento è stata esperita una selezione pubblica per l’individuazione del gestore delle 

palestre di Via Mezzano, Viale Doria e Via Vela per il periodo 2014 (residuale) – 2019 che è 

l’A.S.D. Basket Club Trecate. 

Come già indicato nel programma relativo alle feste Patronali 2015, per la prima volta a Trecate è 

stato organizzato al Pala Agil (Via Manzoni 31), in data 19 settembre, in collaborazione con 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Bushido il 1° Trofeo di Judo Junior "Città di 

Trecate" riservato alle categorie Esordienti A e B, sia maschili che femminili. 

Concessione  Patrocinio comunale per eventi sportivi

Nel periodo di riferimento il Comune di Trecate ha concesso undici Patrocini nell’ambito del Sport 

per la valorizzazione di varie iniziative di carattere sportivo nel territorio: 

- 5 febbraio 2015, Palestra di Corso Roma 58: “Gara di Boulder Indoor - Circuito Preseingiro”, 

ASD Muroduro; 

- 11 - 12 aprile, Palestra di Via Mezzano: “8° Trofeo «Città di Trecate»”, AD U.S. Trecatese; 

- 18 aprile, Parco Cicogna: “Corsa campestre scolastica aperta ad alunni e genitori”, Istituto 

Comprensivo “Cronilde Musso”; 

- 25 aprile, Campo Sportivo di Via Mezzano: “1° Torneo Città di Trecate”, ASD Trecate Calcio; 

- 24 maggio, Campo Sportivo di Via Mezzano: “2° Torneo Città di Trecate”, ASD Trecate Calcio; 

- 5 luglio, Campo sportivo di Via Mezzano: “Festa per la promozione in Serie B del B.C. 

Trecate”, Basket Club Trecate; 

- 6 settembre, Area Feste: “Presentazione attività e squadre stagione sportiva 2015-16 del Basket 

Club Trecate”, Basket Club Trecate; 

- 4 ottobre, Tiro a Segno: “Porte aperte 2015”, Tiro a Segno Nazionale - Sez. di Trecate (delib. 

G.C. n. 140 del 20.07.2015); 

- 4 ottobre, Vie cittadine: “Mezza Maratona di Trecate”, ASD New Run T. (delib. G.C. n. 118 del 

09.06.2015); 

-   20 febbraio 2016,   Parco di Villa Cicogna: “Cross La Villa – Memorial Daccò Aurelio”, ASD 

New Run T. (delib. G.C. n. 209 del 03.11.2015); 

-  28 febbraio 2016,  Vie cittadine: “Trecate 10 K”,  ASD New Run T. (delib. G.C. n. 240 in data 

11.12.2015). 
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Gestione strutture ricreative per il tempo libero

Il Comune di Trecate, mediante l’Ufficio Cultura e Tempo Libero, gestisce la struttura comunale 

dell’Area Feste di Via Romentino e le attrezzature dello spettacolo. 

Nel periodo di riferimento sono state rilasciate n. 14 concessioni dell’Area Feste e n. 27 concessioni 

di attrezzature per iniziative organizzate da soggetti esterni.

Formazione in materia di Protezione civile

E’ stata stipulata, in sinergia con il Settore Urbanistica Ecologia, con l’Associazione Nazionale 

Alpini - Sez. di Novara una convenzione che ne disciplina i rapporti e che prevede, tra l’altro,  la 

realizzazione di attività ed iniziative a favore della popolazione scolastica locale e/o della comunità 

per la formazione sul tema della Protezione civile. Nell’ambito della collaborazione ivi prevista  è 

stato organizzato per i ragazzi della Scuola secondaria di Primo grado il Campo Scuola “Anch’io 

sono la Protezione Civile” dal 4 all’11 luglio 2015 nell’Area adiacente 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 06 
Ufficio tecnico  

Si è provveduto ad effettuare puntualmente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture e degli impianti dei beni demaniali e patrimoniali, con l’obiettivo di mantenere i beni 

di proprietà comunale in piena efficienza, ridurre i consumi e migliorarne la fruibilità nel rispetto 

dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Nel mese di ottobre 2015, si è provveduto ad affidare ad una società ESCo la valorizzazione dei 

titoli di efficienza energetica su interventi eseguiti dall’A.C. negli ultimi 18 mesi volti 

all’isolamento degli involucri edilizi oltre che all’efficientamento degli impianti di riscaldamento; i 

certificati bianchi, emessi dal Gestore dei Servizi Energetici e attestanti i risparmi energetici 

conseguiti, venduti nell’ambito di uno specifico mercato telematico, consentiranno al Comune di 

Trecate di avere un riconoscimento economico. 
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MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 02  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti degli edifici scolastici. 

-  Scuola primaria Don Milani 

 Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della struttura 

scolastica con contributo ai sensi del D.L. n. 66/2014 e delibera CIPE 30.06.2014. 

-  Scuola Primaria Rodari  

E’ stato verificato lo stato di fatto di una fessurazione nella muratura portante del locale mensa ed 

è stato predisposto il progetto di intervento per il consolidamento strutturale. 

Sono state ripristinate parti degli intonaci del soffitto di bagni e corridoi. 

E’ stato previsto e finanziato un intervento di manutenzione straordinaria della prima parte del 

cortile. I lavori saranno eseguiti nell’estate 2016.  

-  Scuola secondaria di primo grado G. Cassano 

Sono stati ultimati i lavori di montaggio della nuova serra ad uso didattico (laboratorio botanico), 

con l’impianto elettrico e di irrigazione. 

Inoltre, è stato ottenuto un contributo di complessivi Euro 7.360,00 da parte del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per ulteriori indagini diagnostiche dei solai della 

Scuola elementare “G.Rodari” e della Scuola materna “Garzoli”. 

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti dell’immobile 
Biblioteca-Villa Cicogna. 

I lavori di restauro dei portali degli ingressi laterali del Parco Cicogna (su Via Garibaldi e Via 

Clerici), finanziati con contributo della Fondazione CRT e della Fondazione della Comunità del 

Novarese Onlus, sono stati ultimati. Sono anche stati sistemati e verniciati i relativi cancelli in ferro 

battuto.  

Grazie al contributo concesso dalla Compagnia di San Paolo di Torino e dalla Fondazione della 

Comunità del Novarese Onlus, della Società SARPOM e di molti cittadini trecatesi, sono stati 

avviati i lavori di sistemazione del giardino all’italiana di Villa Cicogna. 
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Sono stati sistemati alcuni vialetti del parco all’inglese nella zona nord, con la stesura di calcestre. 

MISSIONE 06 –Politiche giovanile, sport e tempo libero 
Programma 01  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti degli impianti 
sportivi. 

- Lavori di adeguamento degli spogliatoi della palestra di Via Mezzano, previsti nel DUP 2015-

2017 (annualità 2016): l’Istituto per il Credito Sportivo ha confermato la concessione di un 

contributo in conto interessi a valere su un mutuo di € 120.000,00; i lavori avranno inizio 

nell’estate 2016. 

-  Lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto natatorio comunale di Piazzale Antonini: 

in data 16.11.2015, l’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato la concessione del contributo 

richiesto di euro 60.000. Sono state avviate le attività amministrative necessarie per il 

perfezionamento della pratica di mutuo. 

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 05  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e degli impianti di 
pubblica illuminazione. 

INFRASTRUTTURE STRADALI 

- Sono stati conclusi i lavori di sistemazione della sede viaria di via Ferraris, con il posizionamento 

di arredo urbano, nuove alberature e impianti di illuminazione a LED. 

- Sono stati effettuati lavori di ripristino del tratto in porfido di Via Gramsci. 

- Sono state asfaltate le vie dei Fiori, Bellaria, Monviso (tratto finale), Boccaccio (strada e 

marciapiedi), Parini (a cura di 2i Rete Gas). 

- Sono previsti e finanziati lavori di asfaltatura di via Baracca e via Verdi (marciapiede), che 

inizieranno prossimamente. 

-  E’ stato ottenuto il contributo regionale per il Piano di Qualificazione Urbana di via Mazzini; i 

lavori avranno presumibilmente inizio nell’estate 2016. 

-  E’ stato stipulato mutuo con la C.D.P. S.p.A. per lavori di asfaltatura di via Barassino e primo 

tratto marciapiedi di via Novara; la gara d’appalto è stata avviata nel mese di dicembre 2015 e si 

presume che i lavori, una volta affidati, possano avere inizio entro il mese di maggio 2016. 
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-  E’ stato costruito un pozzetto drenante all’inizio di via Bellaria, all’intersezione con la SP/R11, 

per risolvere il problema dei frequenti allagamenti della strada. 

- Sono stati appaltati i lavori di rifacimento di un tratto della sponda sinistra del Torrente Terdoppio 

a monte della SP4 Trecate-Olengo, con ultimazione dei medesimi prevista per il mese di febbraio 

2016.  

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

- Servizio di adeguamento, miglioramento, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 

pubblica: a seguito di procedura aperta andata deserta, è stata avviata procedura negoziata che ha 

portato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Società OTTIMA s.r.l. di Milano che, dal 1° 

gennaio 2016, è responsabile degli impianti. I lavori di adeguamento e di conversione a LED, 

previsti da contratto, dopo la relativa approvazione della progettazione definitiva e della 

progettazione esecutiva, saranno cantierabili presumibilmente del mese di giugno 2016 e 

interesseranno tutto il territorio comunale. 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 03 e 09  

Si è provveduto ad effettuare puntualmente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture e/o immobili comunali interessati dalla presente missione (Centro Incontro Anziani e 

Cimitero), con l’obiettivo di mantenere i beni di proprietà comunale in piena efficienza 

  

In particolare, sono stati ultimati i lavori di rifacimento dei tetti del 2° Recinto del Cimitero – Lato 

Nord; sono in fase di esecuzione i lavori di rifacimento di una prima parte dei tetti del 2° Recinto –

Lato Ovest, che si presume vengano ultimati entro il mese di marzo 2016.  

Si prevede di espletare, entro il mese di aprile 2016, una nuova gara d’appalto per procedere con i 

lavori di rifacimento dei tetti del 2° Recinto del Cimitero – Lato Ovest e Lato Sud. 
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 7 – Elezioni – anagrafe e stato civile 

UFFICIO ELETTORALE 

Per l’anno 2015 l’Ufficio Elettorale è stato impegnato, oltre che con la normale attività, alla 

preparazione delle Elezioni amministrative del 2016. 

L’ufficio elettorale ha rilasciato nuove tessere elettorali in sostituzione di quelle assegnate nel 2001 

che risultano non più utilizzabili, in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la 

certificazione dell’esercizio di voto. E’ stata informata la cittadinanza affinchè, per tempo, 

rinnovino lo stato della tessera elettorale, anche in relazione a eventuali cambiamenti di indirizzo. 

A seguito della richiesta di alcuni referendum popolari, l’Ufficio è stato impegnato con il 

rilascio,entro 48 ore dalla richiesta, e quindi con un impegno pressante, dei necessari certificati di 

iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori. 

Il cambio normativo che prevede la gestione informatizzata dei fascicoli e delle revisioni elettorali, 

ha costretto l’Ufficio Elettorale  ad un cambio sostanziale delle procedure, con un aggravio del 

lavoro che è stato completamente reimpostato. 

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi 

INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 

Il sistema informatico si occupa della gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di 

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

Il ruolo strategico che assume l’informatica anche nell’ambito dell’ente locale, impone la continuità 

di funzionamento e la sicurezza dell’intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla 

rete client/server.  

E' stato portato a termine lo spostamento dei documenti informatici presenti sull’attuale fileserver 

sul nuovo server dc3, procedimento che ha notevolmente ottimizzato e velocizzato la gestione dei 

flussi dati sulla rete e le operazioni di backup quotidiane. 

Per migliorare la protezione attiva contro qualsiasi tipo di minaccia informatica e di virus si è 

proceduto al passaggio di più della metà dei client residenti nel dominio dalla vecchia, obsoleta e 

non più supportata versione di Symantec Antivirus all'ultima versione di Symantec Endpoint 

Protection. 
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E' stata rimappata la rete dell'intero stabile comunale e rinnovato l'armadio rack centrale con gli 

switch dell, sistemati ad hoc con la protezione di un gruppo di continuità, sostituendo i cavi di rete 

non funzionanti o danneggiati con cavi di rete ftp.

E' stato installato e configurato il nuovo server per la sede della Polizia Municipale, dotato di ups e 

dispositivo di backup, in un armadio rack e contestualmente è stata configurata l''intera rete del 

comando all'utilizzo della nuova linea HDSL. Tali implementazioni garantiscono una superiore 

velocità di accesso ai dati e quindi un'ottimizzazione delle prestazioni server/client rendendo allo 

stesso tempo il comando autosufficiente e operativo anche in caso di guasto o malfunzionamento 

della rete municipale.   

PROGRAMMA 10 – Risorse umane 

Le molteplici e a volte poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la 

possibilità per i Comuni virtuosi come il nostro di programmare una necessaria, serena e corretta 

gestione delle risorse umane. 

Al 31/12/15 sono in servizio n. 81 dipendenti a tempo indeterminato e n. 5 dipendenti a tempo 

determinato, pari a 1 dipendente ogni 237 abitanti, una media molto bassa rispetto a quella 

nazionale che è di circa 1 dipendente ogni 80 abitanti. 

Tutti i settori dell’ente sono sottodimensionati in termini di personale, tant’è vero che l’incidenza 

della spesa di personale sulle spese correnti, escluse le spese delle società a partecipazione pubblica 

locale, totale o di controllo (SPT spa. e Acqua Novara VCO spa) è di circa 25%. 

Purtroppo per i numerosi e spesso incomprensibili vincoli sulla spesa del personale, nel corso del 

2015 è stato possibile assumere solo entro il 60% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 

precedente, sostituendo il personale in quiescenza e per mobilità.  

Il Comune di Trecate ha l’obbligo, come tutti gli enti pubblici, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, di approvare la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale. 

Quest’ultima è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14/4/2015, e 

successivamente modificata con delibera di G.C. n. 150 del 4/8/2015, la quale ha variato altresì la 

dotazione organica, al fine della riorganizzazione del Settore Servizi sociali – Asilo Nido, che ha 

portato all’assunzione, nel rispetto degli atti suddetti, di n. 1 Istruttore socio-educativo cat. C1 part 

time 18 ore settimanali a tempo determinato e n. 1 Istruttore Direttivo di cat. D1 36/36 a tempo 

indeterminato con mobilità da ente di area vasta, assegnando, inoltre, come da lei richiesto, la 

dipendente di categoria D1 Istruttore direttivo socio-educativo 18/36 tempo indeterminato al 



41

servizio di assistenza all’handicap delle scuole del territorio in sostituzione di una dipendente 

licenziatasi in corso d’anno. 

E’ state rinnovata per alcuni mesi dell’anno la convenzione in essere con il Comune di Cerano per 

l’utilizzo congiunto di personale del Settore Amministrativo in base all’art. 14 CCNL 22/1/2004, 

mentre si è provveduto alla gestione in forma convenzionata dei servizi di Polizia Locale con i 

Comuni di Cerano e Sozzago, e dei servizi di urbanistica, lavori pubblici, sportello edilizia con il 

Comune di Sozzago. 

Sono state utilizzate  le forme di lavoro accessorio, tramite voucher, 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. 

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 stata quindi, anche per l’anno 2015 misurare, valutare e garantire trasparenza ed 

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

Anche nel 2015 sono stati  presi in esame casi inerenti ai  dipendenti prossimi alla pensione, per la 

gestione e risoluzione delle problematiche legate alla normativa vigente (totalizzazione, pensione 

anticipata  opzione donna, ecc..). 

In collaborazione con gli uffici INPS, si è provveduto in corso d’anno a verificare molteplici estratti 

conto contributivi dei dipendenti, e alla correzione direttamente sul sito dell’ente previdenziale dei 

dati inesatti o non conformi agli atti in possesso; a tal fine si è collaborato con altri Comuni e 

Province per il controllo e l’incrocio dei dati. 

Tale operazione di verifica proseguirà anche nel 2016, fino alla conclusione della sperimentazione 

del sistema PASSWEB da parte dell’INPS. 

Molti sono stati gli  adempimenti   riguardanti  la compilazione e trasmissione al sistema PERLA 

PA  delle  varie tipologie di statistiche  che ogni anno vengono  richieste alla Pubblica 

Amministrazione,  quali  statistiche su assenze,  monitoraggio legge 104, anagrafe delle prestazioni, 

monitoraggi sui permessi e deleghe sindacali, monitoraggio scioperi, lavoro flessibile ecc…,  che 

richiedono la predisposizione di tutta la  documentazione  comprovante le dichiarazioni  inviate.    
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PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

URP E SITO ISTITUZIONALE 

Anche nel corso del 2015 si è mantenuto alto il livello di attenzione nei confronti della cittadinanza 

e si è cercato di migliorare costantemente il rapporto con i cittadini attraverso l’URP e il sito 

internet del Comune. E’ stato ampliato l’orario dell’URP estendendolo anche ai pomeriggi di lunedì 

e giovedì per rendere ancora più fruibile il servizio e sono stati potenziati i servizi erogati on line, 

attraverso il riordino delle notizie e delle funzioni presenti  sul sito web istituzionale che punta ad 

una interattività sempre maggiore con cittadini ed imprese, nell’ottica di un’amministrazione 

sempre più trasparente. 

Costante il numero di cittadini che si sono rivolti all’URP nel 2015. Tramite l’ascolto, 

l’informazione precisa e l’orientamento ai servizi si è cercato di facilitare il complesso rapporto con 

la Pubblica Amministrazione. La maggior parte delle persone si è rivolta direttamente allo sportello, 

privilegiando il contatto diretto e la mediazione dell’operatore, anche se l’utilizzo della posta 

elettronica sta cominciando ad essere preso in considerazione dai cittadini.  

Sono state raccolte 930 segnalazioni/reclami/proposte (giallini). L’iter procedurale è rimasto 

invariato: dopo la registrazione gli stessi sono stati trasmessi agli uffici di riferimento per l’analisi 

della problematica. Ai cittadini si è cercato di fornire sempre una risposta telefonica, via e-mail o, 

nei casi più complessi, tramite lettera, rielaborando le informazioni trasmesse dai rispettivi uffici.

E’ aumentato il numero dei moduli unici per la realizzazione di manifestazioni e sono stati raccolti 

76 richieste, per ognuno di essi sono state predisposte le lettera di avvio e conclusione  dei 

procedimenti. Si sono aggiornati con i vari settori e soprattutto con l’ufficio Cultura alcuni codici 

riferiti alla varie procedure, ora in attesa di pubblicazione sul sito.  

Nel corso del 2015 sono state raccolte le adesioni al servizio civico volontario e si è organizzato nel 

Teatro comunale un momento durante il quale l’Amministrazione comunale ha ringraziato e ha 

consegnato un piccolo riconoscimento agli stessi per l’attività svolta.  

Anche le schede della banca dati  POLIS, visibili anche tramite il nostro sito,  sono state aggiornate 

anche se tale sistema informativo probabilmente verrà rivisto dalla Regione Piemonte e subirà uno 

stop.  

In collaborazione con Beside, è stata sperimentata la newsletters informativa settimanale, inviata ai 

cittadini tramite il  servizio TrecateInform@ con una sintesi delle principali notizie di interesse per 

la cittadinanza .  

Sono stati gestiti i comunicati informativi sulle attività dell’ente: convocazione di conferenze 

stampa, incontri pubblici aperti alla cittadinanza, preparazione di campagne/brochures informative; 



43

Il numero degli iscritti è in continua crescita e gli avvisi/comunicati/regolamenti/modulistica 

trasmessi per l’inserimento sul sito sono stati 609. 

La rassegna stampa giornaliera in formato elettronico è stata sempre inviata a Sindaco, Giunta 

comunale, Consiglieri comunali e Responsabili di Settore.  

Sono stati costantemente aggiornati i pannelli luminosi della Provincia, situati in Piazza Cattaneo e 

davanti alla Scuola Don Milani, con l’invio di brevi avvisi di pubblica utilità e la pubblicizzazione 

di iniziative locali (113 comunicati inseriti). Il pannello collocato alle Scuole Don Milani non è più 

funzionante e si sta valutando con la ditta AESYS come procedere in futuro, visto i costi elevati di 

manutenzione. 

E’ proseguita la consegna dei modelli CUD emessi dall’INPS con il  servizio gratuito di “stampa 

CUD” tramite l’URP da 20 aprile al 31 maggio. 

L’iniziativa “Il COMUNE SCENDE IN PIAZZA”, dove l’URP ha  affiancato gli Amministratori 

ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 nel gazebo installato in Piazza Cavour, per 

raccogliere segnalazioni, proposte e reclami rivolti direttamente al Sindaco e agli Assessori è 

iniziata il 20 maggio e terminata il 14 ottobre 2014. L’iniziativa  ha riscosso un buon successo con 

circa 600 contatti diretti, di cui 142 sfociati in segnalazioni approfondite successivamente nei vari 

ambiti.  

Sono state gestite e registrate 77 pratiche di infortunio per l’invio allo S.P.R.E.S.A.L.   

Numerose le scolaresche delle scuole locali che hanno richiesto di poter visitare gli uffici comunali 

e l’Urp ne ha gestito l’organizzazione, calendarizzando le visite e fornendo informazioni generali 

sul Comune e nel dettaglio sul servizio URP/Sportelli Integrati. 

SPORTELLI INTEGRATI 

 Gli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro, Sportello Giovani e Sportello Immigrati) gestiti in 

convenzione con  il comune di Trecate (capofila) e i Comuni di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna 

Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate hanno proseguito la 

loro attività nelle varie sedi decentrate, raggiungendo un bacino  di utenza di oltre 41.000 cittadini. 

Per finanziare le attività è continuata la ricerca di  bandi su tematiche riguardanti gli sportelli, ma 

senza successo in quanto non sono stati proposti bandi a cui poter accedere. 

Vista la scadenza della convenzione tra i comuni, sono stati contattati i vari comuni interessati al 

rinnovo e sono stati predisposti gli atti da utilizzare da parte di tutti.  Con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.73 del 21/12/2015 è stata rinnovata la convenzione sino al 31/12/2020. 



44

INTEGRAZIONE 

Grazie alla collaborazione di mediatori culturali, madrelingua albanese e arabo/francese, è 

proseguita l’attività per informare e aiutare  nella compilazione della modulistica e per tradurre 

alcune schede Urp di particolare importanza. 

Non è mancata la consolidata collaborazione gratuita con il patronato A.C.L.I, ente accreditato 

presso il Ministero per l’espletamento delle pratiche on line, che ha permesso, tramite la presenza di 

un loro operatore nella nostra sede, di compilare e inviare telematicamente i kit, per i vari 

aggiornamenti/rinnovi di permessi e carta di  soggiorno e per i ricongiungimenti familiari.  Molte 

sono state le prenotazioni per iscriversi ai test di italiano, il cui superamento è necessario per 

ottenere la carta di soggiorno. 

Nel corso del 2015 si sono svolte le seguenti attività: 

-  CORSI DI ARABO in collaborazione con il Consolato delle Tunisia rivolti a bambini ed 

adulti; tali corsi si sono svolti, presso la nuova aula collocata nel Centro Sportivo Culturale in 

corso Roma, 58 e presso lo Studio Villa in Piazza Cavour. Le due sessioni sono terminate a 

maggio 2015. 

- Collaborazione con l’Associazione ABACASHI’ di Novara per attivazione CORSO DI 

ITALIANO (Progetto Petrarca 4) rivolto a  donne straniere. Il corso è stato poi sospeso in 

quanto le iscritte erano le stesse dei corsi di lingua italiana organizzati con il C.P.I.A. di 

Novara presso le aule del Centro Sportivo Culturale in corso Roma, 58. 

 - Collaborazione con C.P.I.A. di Novara (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) che 

ha consentito lo svolgimento di corsi gratuiti di lingua italiana per il conseguimento della 

certificazione richiesta agli stranieri  e per il conseguimento del diploma di Licenza Media 

inferiore anche a Trecate. Grazie alla convenzione in essere il luogo di svolgimento dei corsi è 

il Centro Sportivo Culturale in corso Roma, 58; 

- Supporto a iniziative contro il razzismo, aderendo altresì alla ”XI settimana di azione contro il 

razzismo”, promossa dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, dal 16 al 

22 marzo 2015, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazioni delle discriminazioni 

razziali. E’ stato diffuso tramite i pannelli luminosi e l’esposizione di un telo arancione con la 

stessa scritta sul balcone del Palazzo Municipal il messaggio NO AL RAZZISMO!  

- Adesione al Programma Nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, 

Fraternità e dialogo” 2015-2016; 

- Organizzazione di  laboratori di autoproduzione - cucina in collaborazione con ABACASHI’: 

tre incontri sono stati realizzati a gennaio 2015 presso la cucina dell’Oratorio femminile in via 

Cesare Battisti ; 



45

- Collaborazione per la  realizzazione della mostra interattiva “ITALIENS” – Esplorare punti di 

vista, identità e contaminazioni nella società multiculturale” proposta da Abacashì di Novara e 

rivolta ai ragazzi delle scuole locali a completamento delle attività svolte durante l’anno (dal 

22 al 29 gennaio 2015); 

- Collaborazione per l’attuazione di “Percorsi formativi” di educazione alla pace proposti da 

Abacashì da svolgersi presso gli istituti comprensivi R. Behar e C. Musso di Trecate; 

 - Proseguimento collaborazioni con enti del territorio,  Questura, 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. 

Preziosa la collaborazione delle mediatrici culturali, madrelingua albanese e arabo/francese, per 

informare e aiutare  nella compilazione della modulistica, per tradurre alcune schede Urp di 

particolare importanza e per affiancare l’Assistente Sociale, facendo da interpreti in casi di 

particolare delicatezza e difficoltà, è proseguita anche nel 2015. 

Si è mantenuta la collaborazione gratuita con il patronato A.C.L.I, ente accreditato presso il 

Ministero per l’espletamento delle pratiche on line, che ha permesso, grazie alla presenza di un loro 

operatore nella nostra sede, di compilare e inviare telematicamente i kit, per i vari 

aggiornamenti/rinnovi di permessi e carta di  soggiorno e per i ricongiungimenti familiari. 

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

PROGRAMMA 2 – Giovani 

SPORTELLO GIOVANI 

Lo Sportello Giovani, in collaborazione con l’ufficio Cultura e con Novacoop ha realizzato e 

sostenuto progettualità  a favore della scuola . Con l’iniziativa Palco ai Giovani – II edizione, 

iniziata a marzo 2015, sono stati raccolti fondi da destinare a progetti musicali “MUSICA PER 

L’INTEGRAZIONE E MUSICA E FANTASIA” da realizzarsi nelle scuole primarie. Sono quindi 

proseguiti i contatti con gli istituti comprensivi R. Behar e C. Musso di Trecate per concordare le 

attività e le modalità di realizzazione delle stesse. Un susseguirsi di appuntamenti culturali/ricreativi 

sono stati proposti e realizzati dai giovani  stessi per presentare l’iniziativa ADOTTA UNA 

SCUOLA CON COOP e si sono articolati come segue: 

- 7 marzo ore 21 - Teatro Comunale – TRANSONIC FLOW musica live – presentazione video 

conclusivo del progetto “LavorAzioni”finanziato dalla Provincia di Novara, nell’ambito del 

progetto Mestieri/Lavoro; 
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 - 14 marzo ore 21 - Teatro Comunale – “LE OMBRE DI FRANK” chiacchiere e canzoni di una 

storia mai raccontata - Associazione culturale  Sognattori di Novara; 

- 9 maggio ore 21 – piazza Cavour  – PULSERS in concerto: classici di rock e pop di tutti i tempi; 

- 23 maggio ore 21 – piazza Cavour – “UNA CITTA’ IN …MUSICA” esibizione di gruppi e 

cantanti di musica moderna – Accademia musicale “Gino Badati”; 

- 30 maggio ore 21 – piazza Cavour – “GIOVANI MUSICISTI EMERGENTI” esibizione di gruppi 

e cantanti di musica moderna – Accademia musicale “Gino Badati”. 

Il 16 aprile 2015 presso l’Oratorio femminile è stata organizzata, sempre per raccogliere fondi per il 

progetto di cui sopra, la CENA DELLA SO9LIDARIETA’ in collaborazione nuovamente con 

COOP, i genitori degli alunni e di volontari, in particolar modo il Gruppo Alpini A.Geddo di 

Trecate.   

Lo Sportello Giovani ha continuato a svolgere le seguenti attività: 

- Orientamento/informazione a giovani su corsi formativi, scuola, lavoro, tempo libero, 

campi scuola e volontariato; 

- Emissione “Tessera giovani” e collaborazione con AIG per informazioni sul tesseramento 

per soggiornare presso ostelli in Italia e all’estero;  

- Sviluppo di attività mirate a promuovere e incentivare l’estro e la creatività giovanile; 

Valorizzazione della sala prove e registrazione sita in corso Roma, 58                 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

SPORTELLO IMMIGRATI 

Lo Sportello Immigrati ha continuato nel suo compito di favorire l’integrazione degli stranieri nel 

tessuto sociale, avvalendosi 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. Sempre numerosi i contatti di persone di varie etnie alla 

ricerca di informazioni e aiuto di vario tipo, sia nella sede dello Sportello Immigrati del Comune di 

Trecate sia nelle sedi decentrate. 
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MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

PROGRAMMA 3 – Sostegno all’occupazione 

LAVORO 

Sportello lavoro
Lo Sportello Lavoro, strumento di intervento diretto dell’Amministrazione comunale nel campo 

delle politiche attive del lavoro, ha continuato ad essere punto di riferimento per le persone in cerca 

di un’occupazione. 

Per il 2015 lo sportello ha sostenuto le persone nell'individuazione e nella realizzazione del proprio 

progetto formativo e professionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ha 

orientato e sostenuto le persone 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 e le Associazioni di categoria più rappresentative. 

Le  attività si sono svolte sia nella sede di Trecate sia negli altri  9 sportelli decentrati, infatti da 

novembre 2014 ha aderito alla convenzione anche il comune di Romentino. Ogni sede di sportello, 

gestita da un nostro operatore,  è stata 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  

In elenco le attività svolte: 

- Attività di front-office: accoglienza/ascolto/informazione/orientamento alle persone che si 

rivolgono al servizio;  

- Aggiornamento costante dell’elenco delle persone alla ricerca di lavoro come assistenti 

familiari e badanti, per dare la possibilità di far incontrare le richieste di chi cerca una persona 

qualificata e chi cerca un lavoro presso famiglie; 

- Gestione appuntamenti per colloqui di approfondimento, compilazione scheda di accoglienza 

e stesura curriculum vitae e lettera di accompagnamenti; 

- Collaborazione costante con i Servizi Sociali e l’Assistente sociale del C.I.S.A. per 

l’accoglienza, orientamento e supporto nella ricerca del lavoro dei soggetti da loro segnalati. 

E’ stata fornita l’opportunità a disoccupati, inoccupati, studenti e pensionati di svolgere lavori 

occasionali per il comune per man infestazioni o eventi straordinari ed essere retribuiti tramite 

buoni lavoro (vouchers); 

- Contatti con Centro per l’Impiego di Novara per informazioni su offerte di lavoro, 

approfondimenti legislativi in materia di lavoro e richieste/verifiche di iscrizioni al C.P.I. da 

parte di cittadini che si rivolgono al servizio; 
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- Contatti con aziende del territorio per informazioni su normative e funzionamento dei servizi 

sul territorio relativi al lavoro. Promozione dell’attività dello Sportello Lavoro, per favorire 

progetti futuri di inserimento lavorativo (stages, tirocini).  

- Organizzazione di corsi, stages, tirocini o qualsiasi altra attività per incentivare la collocazione 

del maggior numero di persone nell’ambito lavorativo, migliorando le competenze o le 

professionalità, anche partecipando a bandi di finanziamento o cofinanziammento nazionali ed 

europei. 

Si è iniziato a verificare, in relazione al jobs act, l’opportunità di accreditare lo sportello lavoro 

secondo le normative regionali o nazionali al fine di renderlo autonomo per la gestione delle 

politiche attive del lavoro, soprattutto riguardo all’incontro tra domanda e offerta. 

POLIZIA LOCALE 

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa                                    

POLIZIA MUNICIPALE 
  

L’Amministrazione Comunale,  relativamente al settore Polizia Municipale, ha stipulato in  data 

24.12.2014 il Contratto n. 2676 avente ad oggetto la Convenzione per la gestione associata dei 

servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago, che ha previsto il 

coinvolgimento delle risorse umane e strumentali e finanziarie destinate a tale servizio nei singoli 

Comuni aderenti.  

Il Comune di Trecate è stato individuato come l’Ente a capo della Convenzione stessa. 

Dopo idonea richiesta, il 25.02.2015 il Prefetto di Novara ha emanato un ordinanza con la quale ha 

esteso la qualifica di Pubblica Sicurezza a tutti gli operatori del Nuovo Comando Convenzionato e 

ciò ha consentito agli stessi di poter svolgere le proprie attività istituzionali sui tre territori della 

Convenzione. 

Con tale Convenzione si è potuto realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale sui 

tre territori attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse 

strumentali assegnate. Si è, dunque, proceduto al presidio dei tre territori nell’esercizio dell’attività 

di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti. 

A far data dal mese di febbraio 2015 la sede del Comando Convenzionato è stato trasferito presso 

l'ex sede della CRI nel palazzo di Villa Cicogna e ciò ha consentito una migliore gestione delle 

proprie attività.    
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Il Comune di Trecate ha provveduto nel corso del mese di marzo 2015 ad assumere un nuovo 

Agente di Polizia Locale a tempo determinato, che ha sostituito un operatore trasferitosi in mobilità 

presso altro Comando, facendo così raggiungere al Corpo il numero complessivo di 14 addetti.  

Il Comando di Polizia Convenzionato si è prefisso un generale miglioramento dell'attività di 

prevenzione e di controllo attuabile con un presidio costante degli operatori sul territorio, ed in 

particolare sono state perseguite incisive politiche di rispetto della legalità, che si sono concretizzati 

in efficaci interventi nei luoghi dove è maggiormente percepita l'insicurezza, al fine di contenere il 

disagio e di ripristinare il più possibile decoro e tranquillità. 

In particolare, sono state presidiate le aree maggiormente esposte al degrado o caratterizzate, anche 

in modo ricorrente ma imprevisto, da fenomeni di particolare impatto sulla sicurezza dei cittadini, 

come la stazione ferroviaria ed il centro cittadino. Sono stati effettuati servizi statici e dinamici nei 

parchi e nei luoghi pubblici in genere ed in particolare nel centro storico, con un controllo incisivo 

del rispetto del Codice della Strada.  

Inoltre, è stata potenziata la presenza degli operatori di Polizia Locale durante l’entrata e l’uscita 

degli studenti dai plessi scolastici per quanto riguarda l’assistenza all’attraversamento agli incroci, il 

rispetto dei divieti di transito ed il controllo delle zone circostanti al fine di preservare gli alunni da 

eventuali “infiltrazioni” pericolose per gli stessi. Tale servizio è stato in parte coadiuvato con i 

cosiddetti “nonni vigili” che, in caso di assenza degli operatori impegnati in interventi urgenti, 

hanno garantito il rispetto dei divieti. 

Nel campo della sicurezza della circolazione, sotto il coordinamento della Prefettura di Novara, 

sono stati effettuati i controlli dei limiti di velocità, sia all’esterno del centro abitato, sia all’interno 

della città.  

E’ stata posta particolare attenzione al fenomeno dell’abusivismo commerciale, specie durante il 

mercato settimanale, al fine di mantenere un decoro alla città.  

Sono stati effettuati numerosi Corsi di Educazione Stradale per le Scuole Primarie e dell’Infanzia, 

in piena collaborazione con i dirigenti scolastici, per insegnare i primi elementi di Educazione 

Stradale, le prime regole di educazione civica e le norme di civile convivenza, oltre a quanto 

riguarda la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli. 

E’ stata svolta l'attività di difesa in giudizio in modo autonomo, senza l’assistenza di un legale, per 

le cause di ricorso avverso i verbali di violazione al C.d.S. ed ai Regolamenti Comunali e Leggi 

nazionali. 

La Polizia Municipale ha collaborato in modo positivo con il locale Comando Stazione ed il 

Comando Provinciale dei Carabinieri per assicurare condizioni tangibili di sicurezza e di fruibilità 

del territorio, nonché di contenimento dei fenomeni di maggior degrado. 
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Inoltre, coordinati dalla Questura di Novara  sono stati    effettuati dei controlli del territorio con il 

Nucleo di Prevenzione Anticrimine della Polizia “Aquile”, sia in orari diurni che notturni.  

Il contingente del N.P.A. era formato mediamente da 5 pattuglie aumontate. 

Nel corso dei mesi di ottobre e novembre sono stati svolti n. 2 servizi dalle ore 23,00 alle ore 05,00 

con l’uso dell’etilometro al fine di reprimere la guida di veicoli in stato di ebbreza alcolica, in un 

occasione in collaborazione con la Polizia Stradale di Novara.  

Gli interventi che si sono adottati hanno rafforzato la sicurezza urbana, la tutela dei cittadini e 

l’immagine di una pubblica amministrazione attiva ed al servizio della popolazione. 

Alla realizzazione degli obiettivi di sicurezza e controllo del territorio ha contribuito anche il nuovo 

sistema di videosorveglianza per la lettura targhe, che poco per volta andrà ad integrarsi con quello 

già esistente. Il sistema realizzato è costituito da telecamere per la lettura targhe poste in cinque  

principali punti di accesso (varchi) al territorio comunale: Via Novara, Via Romentino, Corso 

Roma, Via Cerano e Via Sozzago. Le telecamere installate presso i varchi  sono in grado di rilevare 

le targhe dei veicoli transitanti in modo da verificarne, in tempo reale, se gli stessi siano stati 

oggetto di furto, siano assicurati regolarmente e siano debitamente revisionati. 

Tali dati sono stati messi a disposizione e sono direttamente consultabili anche dai Carabinieri del 

Comando Provinciale di Novara, ai quali è stato fornito un computer con connessione wireless al 

server centrale posto presso il Comando di Polizia Municipale, così da consentire una maggiore 

sinergia tra le Forza dell’Ordine e avere costantemente un maggiore e migliore controllo del 

territorio. 

Il nuovo sistema di lettura targhe si è dimostrato un efficace strumento di prevenzione, di deterrenza 

e di controllo del territorio, che ha portato anche risultati concreti in quanto dal 29.09.2016 –data di 

entrata in funzione- al 31.12.2016 ha consentito di poter contestare immediatamente ai trasgressori 

n. 40 contravvenzioni per mancata revisione e n. 6 contravvenzioni per mancata assicurazione. 

                                        
SICUREZZA 

Nell'ambito della prevenzione dei reati e per garantire maggiore sicurezza l’Amministrazione 

Comunale ha approvato e finanziato un Progetto integrato per la sicurezza denominato “Piano di 

Sicurezza pattugliamento estivo” da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 05 

settembre 2015. 

Con tale progetto gli operatori del Comando Convenzionato hanno svolto 4 pattuglie alla settimana 

negli orari 18,00-24,00 o 19,00-01,00. Nel corso del periodo predetto sono state svolte 46 pattuglie 

serali e notturne che hanno portato ad un potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza finalizzati 



51

ad una maggiore sorveglianza dei tre territori dei Comuni della Convenzione nel periodo estivo in 

cui vi è stata una maggiore affluenza di persone. 

Dato atto che i servizi sono stati svolti in modo congiunto tra gli operatori del Comando di Trecate e 

Cerano si è ottenuto un’economia della spesa prevista e, perciò, si è deciso di prorogare tali servizi 

fino alla fine dell’anno. Così facendo, nel periodo compreso tra il 07.09.2015 ed il 31.12.2015  si 

sono svolte altre 22 pattuglie serali e notturne di cui occorre ricordare in particolare quelle svolte 

nel periodo antecedente il Natale ed il capodanno in cui sono stati effettuati servizi antirapina nei 

pressi dei principali supermercati presenti sul territorio. 

Durante il 2015 sono stati denunciati 70 reati, sono stati rilevati 48 incidenti stradali e sono state 

elevate complessivamente n. 1.565 contravvenzioni per le violazioni al Codice della Strada. 

Inoltre, il Comando di Polizia Convenzionato ha presidiato tutte le varie manifestazioni svolte in 

orari notturni, domenicali e festivi direttamente organizzate dal Comune o da parte di associazioni o 

di privati, garantendo il regolare svolgimento degli stessi, garantendone il regolare svolgimento. 

MISSIONE  10  –  Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA  2 e 5 – Trasporto pubblico locale, viabilità e infrastrutture 

stradali 

VIABILITA'-  SICUREZZA STRADALE 

Si è operato per migliorare la viabilità e la messa in sicurezza di tratti pericolosi, come la Via 

Ferraris, ove si è intervenuti riordinando gli spazi stradali e rallentando la velocità dei veicoli in 

transito con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. 

Si è provveduto alla manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale, 

compatibilmente con le risorse di bilancio, che hanno visto un forte taglio a favore del pagamento 

del canone di locazione dell’area destinata a parcheggio di Piazza Marconi. Infatti, a seguito di 

sottoscrizione del contratto di locazione dell’area e della realizzazione dei lavori di conservazione e 

messa in sicurezza, si è potuto riaprire il parcheggio posto a lato della stazione, nell’ottica di dare 

un concreto servizio ai pendolari trecatesi e dei paesi limitrofi che numerosi utilizzano il treno per i 

propri spostamenti.   

Si è data in concessione la gestione dei binari ferroviari di presa e consegna, siti in Via San 

Cassiano in frazione San Martino a Trecate,  alla Società Sarpom Srl, così da sollevare 

l’Amministrazione Comunale dalle spese di manutenzione e messa in sicurezza dello stesso. 

Si è dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nel 

territorio comunale tramite concessione dei servizi. 
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TRASPORTI 

Il Trasporto Pubblico Locale, di seguito indicato con la sigla TPL, ha vissuto un momento di grandi 

novità sia a livello regionale che comunale. 

A livello regionale si è assistito alla costituzione del consorzio denominato “Agenzia Metropolitana 

per la Mobilità” ha inserito di diritto il Comune di Trecate, in quanto comune facente parte della 

conurbazione di Novara insieme ai Comuni di Galliate, Romentino, Cerano e Sozzago, tra i Comuni 

soggetti di delega. I Comuni soggetto di delega dovranno versare al consorzio la quota di 

partecipazione secondo le modalità definite nella Convenzione, ovvero in via transitoria 

proporzionalmente alla popolazione degli enti che costituiscono i bacini, già previsti dalla L.R. n. 

1/2000, modificata dalla L.R. n. 1/2015. 

A livello di conurbazione, a cui il Comune di Trecate partecipa come Comune conurbato, è in corso 

la procedura di espletamento per addivenire ad un unico gestore di TPL che copra non solo il 

territorio della conurbazione, ma anche tutto quello provinciale, in base alla Convenzione 

sottoscritta tra ilComune di Novara e la Provincia di Novara. 

SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/COMUNICAZIONE ESTERNA/RICERCA E SVILUPPO 
PROGETTI DI FINANZIAMENTO 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L’INFANZIA   

Da settembre 2013, il Nido comunale è gestito in concessione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/03, 

con Nuova Assistenza di Novara, una Cooperativa di servizi  che si occupa anche del pre-post 

scuola e l’assistenza all’autonomia ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Si è lavorato per mantenere un servizio di educativa qualitativamente elevato e uno standard di 

servizi aggiuntivi alle famiglie, con bambini e con minori con difficoltà. 

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

La cifra in termini economici e di ore a sostegno della disabilità nelle scuole non ha eguali. Trecate 

da sempre, ma in questi ultimi anni ancora di più, ha ritenuto fondamentale dare gli strumenti ai 

bambini e agli anziani in difficoltà, per affrontare serenamente il futuro. Sono oltre 10 mila le ore 

erogate di sostegno nelle scuole, a carico del bilancio comunale, e sono migliaia di euro le 

integrazioni delle rette nelle case di riposo per quelle persone anziane che non possono sostenere il 

costo della permanenza in struttura. 



53

Essere comunità significa sostenersi l’un l’altro nelle difficoltà, dare a tutti i bambini le opportunità 

di crescita per sperare in un futuro giusto e ricco di soddisfazioni.  

Si è lavorato per mantenere un servizio di educativa qualitativamente elevato e uno standard di 

servizi aggiuntivi alle famiglie, con bambini e con minori con difficoltà. 

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

Il sostegno alla popolazione anziana è avvenuto tramite l’organizzazione di attività sia ricreative 

che assistenziali. Si è continuato a sostenere l’integrazione retta per la casa di riposo degli anziani 

più fragili, si è provveduto al trasporto, tramite volontari degli anziani che necessitavano di visite 

mediche e ospedaliere e si è provveduto ad organizzare momenti di intrattenimento specifici per la 

terza età nei periodi dell’anno in cui il Centro Incontro Anziani non è stato operativo. 

L’Amministrazione ha proseguito nel sostenere la fascia più anziana della popolazione potenziando 

quanto già messo in atto finora, inclusi interventi assistenziali, economici e ricreativi. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività ricreative per gli anziani, sono stati istituiti 

tavoli appositi con le Associazioni del territorio per definire le iniziative future e concludere la 

rendicontazione di quelle già realizzate. Sono proseguite le attività del Centro Incontro Anziani, 

volte a favorire la socializzazione e la valorizzazione del tempo libero per la terza età. 

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Nel 2011 ha preso il via il progetto “Spazio Giovani”, un centro di aggregazione giovanile rivolto ai 

ragazzi dagli 11 ai 15 anni, presso i locali dell’Ex oratorio Femminile, in collaborazione con CSV 

Novara, Parrocchia e associazioni del territorio, volto alla prevenzione del disagio tramite un’offerta 

educativa specifica per il tempo libero dei ragazzi, gestito dagli educatori professionali della 

Cooperativa Vedogiovane. Visto il successo riscosso negli anni, il progetto è stato prolungato fino a 

luglio 2015 e, successivamente, è stata esperita la gara per l’affidamento del servizio al nuovo 

gestore, con una nuova programmazione, oltre al potenziamento, grazie all’ampia attività di Anteas 

dello studio assistito per i ragazzi di tutte le fasce di età presso l’Oratorio Maschile. 

Il bisogno di attenzione e di ascolto da parte dei ragazzi ha spinto l’Amministrazione ad avviare 

anche un progetto di Sportello Benessere nelle scuole, rivolto ad alunni e genitori, volto ad 

affrontare i problemi legati all’età evolutiva, ad intercettare i bisogni, a confrontarsi con gli attori 

coinvolti per prevenire con interventi finalizzati al riequilibrio delle situazioni. 

Pur con poche risorse economiche a disposizione, si è scelto di offrire ai giovani opportunità di 

sostegno nel percorso di crescita, con un servizio di educativa qualificato, mirando a contrastare la 

devianza giovanile, il disagio sociale, combattere l’emarginazione con il proseguimento delle 
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attività dello Sportello Benessere nelle scuole per garantire uno spazio di ascolto ad alunni, genitori 

e insegnanti.  

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

Il protrarsi della crisi economica, ha fatto si che anche il 2015 sia stato particolarmente 

congestionato per accessi e richieste ai servizi socio assistenziali.  

La richiesta di contributo economico è stata il primo passo che il cittadino in difficoltà ha messo in 

atto per segnalare il momento di disagio; i servizi hanno messo in atto una sequenza ben precisa di 

azioni da far compiere ai cittadini per far si che gli stessi potessero essere, quanto più possibile 

accolti, ascoltati e monitorati (dal colloquio preliminare con l’assistente sociale, all’avvio della 

pratica di aiuto, alla fase dei controlli e delle verifiche su ciò che il cittadino chiede e racconta della 

propria situazione). Il nostro settore ha erogato poi, secondo i casi, un aiuto economico per 

consentire alla persona di affrontare una emergenza, il vivere quotidiano o semplicemente spese 

mediche o per i propri figli che, viceversa, non potevano essere affrontate.   

Gli operatori comunali e il Consorzio socio assistenziale, si sono quotidianamente confrontati con le 

risorse a disposizione per affrontare i nuovi disagi e l’Amministrazione non si è sottratta dal suo 

ruolo nel tentare di contenere questo dramma sociale dando spazio e risorse a questo ambito a 

scapito di altri argomenti importanti ma meno impattanti sul tessuto sociale. 

Il budget che l’Amministrazione ha messo a disposizione per sopperire alle necessità di queste 

persone in condizione di particolare svantaggio è rimasto il più possibile vicino a quello degli anni 

precedenti: l’Amministrazione ha, infatti, ritenuto di dover provvedere ai bisogni speciali di questi 

cittadini poiché il loro benessere va di pari passo con quello della società e rappresenta la cartina al 

tornasole del grado di civiltà e apertura di una città veramente attenta al sociale. 

PROGRAMMA 06 - L’EMERGENZA ABITATIVA 

Il protrarsi della crisi economica ha caratterizzato anche il 2015 e, pertanto, le emergenze abitative e 

la mancanza di opportunità occupazionali sono rimaste le principali tematiche da affrontare. Il 

numero delle famiglie con provvedimento di sfratto esecutivo, è  stato in linea con quello degli anni 

precedenti, ma una migliore programmazione e l’affrontare i casi con mesi di anticipo ha di fatto 

ridotto il numero di interventi “emergenziali” dell’Ufficio Servizi Sociali.  

Con il 2015, inoltre, il Comune si è attivato per reperire nuove risorse e ulteriori canali per 

tamponare le difficoltà abitative e per favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari 

privati di alloggi e famiglie vulnerabili, tramite l’Agenzia Sociale per la Locazione. 



55

Rispetto agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, si è lavorato per contenere le morosità; e 

sono stati proposti progetti sperimentali di co-housing. La vera sfida del futuro sarà provare a 

progettare interventi concreti di Housing Sociale che possano dare respiro a chi vive il dramma di 

non avere più neanche l’abitazione dove vivere. 

Si è lavorato per contenere il disagio abitativo, potenziando tutte le azioni e i servizi già in essere. 

Soprattutto, si è reso indispensabile dare una svolta alla gestione dell’housing di Piazzale Antonini 

con un progetto più strutturato e, a tal fine, è stato presentato e finanziato un progetto ad hoc, con 

interventi di tipo educativo e di spinta all’autonomia lavorativa dei nuclei, anche con percorsi di 

inserimento lavorativo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Portico”. 

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

Non è più possibile fare a meno della rete di associazioni che quotidianamente aiutano la città nei 

momenti di difficoltà, le convenzioni con CRI e AUSER oltre alla reciproca collaborazione con 

CARITAS e PANE QUOTIDIANO ci danno le risorse per affrontare le emergenze ma anche 

l’ordinaria gestione dei casi. Ogni associazione interviene secondo la propria vocazione d’aiuto e 

trova nel settore Servizi Sociali un collaboratore e un coordinatore secondo le varie necessità. 

Sono stati convocati tavoli di confronto per monitorare le attività svolte in convenzione con le 

associazioni e per programmarne di nuove, come la raccolta straordinaria di indumenti e cibo nelle 

scuole cittadini, prevista per il periodo pre-natalizio. Sono state riviste le convenzioni in essere per 

migliorare i servizi ai cittadini. 

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 11 – ALRI SERVIZI GENERALI 

RICERCA POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO E SVILUPPO PROGETTI 

Nell’ambito del servizio di Ricerca e sviluppo progetti di finanziamento, in convenzione con i 

comuni di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Borgolavezzaro, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e 

Garbagna Novarese, Romentino , è proseguito il servizio di ricerca di bandi pubblici e privati e 

delle possibili opportunità di finanziamento per le attività del Comune. Si conferma anche 

quest’anno la riduzione delle opportunità di finanziamento e di accesso alle risorse; molti i progetti 

presentati e ritenuti idonei e meritevoli, ma alcuni non accolti per mancanza di fondi. Molti anche 

quelli finanziati per soggetti che svolgono servizi in supporto al Comune, come il Pane Quotidiano 

da Fondazione Comunità del Novarese e da Compagnia di San Paolo o la Cometa, da Fondazione 

Comunità del Novarese; risorse che non arrivano direttamente al Comune, ma che comportano 

benefici indiretti, sgravando l’ente dall’erogazione diretta di risorse per soggetti in carico al servizio 
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assistenziale. Sono state ricercate opportunità di finanziamento per il Comune di Ttrecate, i 

Comuni convenzionati di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Borgolavezzaro, Nibbiola, Vespolate, 

Tornaco, Romentino e Garbagna Novarese e per le associazioni del Territorio e predisposti progetti 

per il Comune e la Parrocchia. E’ stato fornito supporto tecnico/progettuale ai Comuni 

Convenzionati che ne hanno fatto richiesta. 

URBANISTICA E ECOLOGIA 

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

PROGRAMMA 1 e 2 – Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

Ambito strategico   Obiettivo 

- La città da migliorare Revisione parziale del Piano Regolatore tesa all’esame e 

risoluzione delle diverse richieste pervenute dai cittadini 

dall’ultima revisione generale del Piano stesso in aggiunta alle 

migliorie emerse negl’ultimi anni. 

Orizzonte temporale (anno) 

 Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 51   del   30/09/2015 è 

 stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 

6 al PRGC. A seguito delle osservazioni della Provincia di 

Novara è stato predisposto il fascicolo delle controdeduzioni. 

Siamo in attesa del parere conclusivo della Provincia di 

Novara per l’approvazione del progetto definitivo. 

- la città sostenibile  Revisione   del    regolamento    edilizio   con   l’ obiettivo    di 

  (città e ambiente) incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici ad 

elevata qualità energetica attraverso la stesura di linee guida 

orientate alla valorizzazione energetica secondo i criteri 

appartenenti al protocollo ITACA nazionale, inoltre, 

predisporre un regolamento che prevede incentivazioni per la 

sistemazione e riqualificazione delle facciate degl’edifici del 

centro storico. 



57

 Aggiornamento del documento RIR (rischio di incidente 

rilevante) in collaborazione con le Aziende del Polo 

Industriale. 

Completamento dell’aggiornamento della cartografica di 

PRGC.  

Saranno valutate eventuali richieste di opere a scomputo di 

oneri di urbanizzazione. 

Orizzonte temporale (anno) 

 Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2015 è   

stata approvata la modifica n. 6 del Regolamento Edilizio 

Comunale, relativa agli artt. 2, 31, 32, 43, 52 e 53. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2015 è   

stato approvato l’ ”Allegato Energetico Ambientale” costituente 

allegato al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Trecate, 

finalizzato ad incentivare la riqualificazione e la realizzazione 

di edifici ad elevata qualità energetica secondo i criteri 

appartenenti al protocollo ITACA nazionale. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2015 è 

stato stabilito di approvare la convenzione che regola la 

Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di 

Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago. Il Comune di Galliate 

con lettera del 24/03/2015 ha comunicato la propria intenzione 

di non far più parte della Commissione Paesaggistica 

Intercomunale con capofila Trecate. Con delibera della Giunta 

Comunale n. 191 in data 13/10/2015, sono stati nominati i 

nuovi componenti della Commissione Locale Intercomunale 

per il Paesaggio, che rispondono ai requisiti previsti dalla 

normativa regionale. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2015 è 

stata approvata la convenzione da stipulare tra i Comuni di 

Cerano, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione Terre 

d’Acque per la gestione del servizio relativo allo Sportello 
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Unico per le Attività Produttive Telematico della durata 

triennale dal 01/01/2016 al 31/12/2018. 

- La città sostenibile Realizzazione di una struttura RSA per nr. 60 posti    integrata 

(maggiori servizi agli anziani) da RA per nr. 16 posti che sorgerà in via Po. 

Individuazione e acquisizione di idonea area su territorio per 

la realizzazione di struttura per anziani di ca. 120 posti in 

accordo con i comuni del Consorzio CISA. 

 Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere 

 Per la struttura privata di via PO, i lavori sono iniziati in data 

01/07/2015 e si prevede il completamento entro il 2016. 

 Per la struttura consortile, ottenuto il consenso dai consigli 

comunali dei Comuni del Consorzio, il Cda del CISA ha in 

pubblicazione bando di manifestazione di interesse per la 

realizzazione della stessa. Approvato  il Piano esecutivo, in 

corso di perfezionamento la cessione a titolo gratuito dell’area 

sita in Via Galvani. 

- La città sostenibile   Realizzazione di una struttura destinata alla produzione di pasti 

(maggiori servizi alla collettività) principalmente per le scuole ma anche per altre strutture 

pubbliche e private  che sorgerà in via Isonzo. 

 E’ stato sottoscritto Protocollo d’Intesa tra Provincia di 

Novara, i Lions Club Ticino Torre del Basto, Comuni di 

Trecate e Romentino,  per il coordinamento degli interventi 

finalizzati al finanziamento ed alla realizzazione della pista 

ciclabile di collegamento  tra i territori dei due comuni. 

 Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere 

 È stato approvato il progetto esecutivo per il completamento 

della struttura ed è stato realizzato tutto l’impianto 
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amministrativo per la pubblicazione del bando relativo al 

completamento dell’opra e successiva gestione. 

 A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa, i Lions 

Club Ticino Torre del Basto, nell’anno 2015, hanno affidato 

incarico ad un professionista per la progettazione della pista 

ciclabile di collegamento col Comune di Romentino. Una 

volta completato il progetto si cercheranno finanziamento per 

la realizzazione dello stesso. 

- La città sostenibile   Realizzazione di parcheggi pubblici a supporto del centro 

(sostegno alla viabilità e al commercio) storico. 

Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere 

 Il parcheggio di Via XX Settembre (ca. 42 posti auto), 

predisposta convenzione con la proprietà dell’area per il 

trasferimento della stessa al Comune, ottenuto il parere 

favorevole della Commissione Edilizia sul progetto. Inviato 

alla Regione Piemonte per l’espressione del parere vincolante. 

 La competente Commissione Regionale ha espresso parere 

negativo; l’Amministrazione Comunale, a seguito di incontri 

avvenuti con i funzionari e amministratori regionali, a cercato 

di porre chiarezza e valutare come superare positivamente le 

motivazioni urbanistico-ambientali che hanno portato 

all’espressione del loro parere. 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Questi ultimi servizi sono esternalizzati e gestiti dalle competenti Autorità d’Ambito, da società 

mista SPT e dal consorzio di bacino basso novarese CBBN. 
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AMBITO STRATEGICO   OBIETTIVO

LA CITTÀ DA VIVERE Manutenzione del verde cittadino puntuale e dettagliata 

tramite nuovo appalto del verde. Un nuovo censimento di 

alberi, aree verdi e aiuole della città permetteranno interventi 

mirati con costi contenuti. La soddisfazione dei cittadini nella 

manutenzione del verde è l’obiettivo a cui puntiamo con un 

ambizioso programma di interventi economici e di qualità. 

Con il completamento del salone delle feste e l’utilizzo dello 

stesso per le cerimonie pubbliche e private sono stati  previsti 

interventi presso il giardino all’italiana consistenti nella 

sostituzione dei bossi ammalorati al fine di rendere al giardino 

la sua bellezza originaria. Annualmente viene espletato anche 

l’appalto, tramite mercato elettronico, del servizio di 

derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle aree e 

immobili di proprietà comunale. La potatura degli alberelli 

situati lungo le vie pubbliche  viene eseguita annualmente con 

lavoratori socialmente utili o con cantieristi a progetto. Si 

prevede inoltre di rimuovere tutte le ceppaie risultanti 

dall’abbattimento di alberi morti o pericolosi e di ripiantumare le 

aree interessate.

Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio – dicembre) 

Azioni già poste in essere

La grande estensione del verde pubblico sommato ad un 

budget limitato, frutto dei minori stanziamenti dello stato, ha 

portato a risultati buoni per quanto riguarda l’ordinaria 

manutenzione, Trecate necessiterebbe di somme più alte per 

la perfetta gestione del verde. Queste carenze economiche 

sono state sopperite dalla perfetta collaborazione degli uffici 

con l’azienda assegnataria del servizio, si è iniziata la 

sostituzione e  riparazione degli impianti di irrigazione e gli 

interventi di disinfestazione, tagli e potature sono stati 

sempre coordinati e adeguati alle esigenze della città. 

E’ evidente il miglioramento del capitolato che è stato 

stravolto negli ultimi 2 anni, ma che ora con piccole 
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modifiche si rende ineccepibile e permette una erogazione di 

servizi e programmazione degli interventi che sopperiscono 

al budget limitato.  

LA CITTÀ SOSTENIBILE Una gestione corretta della raccolta rifiuti cittadini permette 

alla nostra città di essere una delle migliori dell’intera 

provincia per percentuali di raccolta differenziata. 

L’introduzione del badge per l’ingresso dell’isola ecologica ha 

permesso di ridurre notevolmente le quantità di materiali 

costosi (nello smaltimento) e di dare un miglior servizio 

esclusivamente ai trecatesi. Una modifica dell’orario di 

accesso nei mesi estivi dovrebbe venire incontro alle esigenze 

delle famiglie, vorremmo una rimodulazione degli orari ed un 

prolungamento dell’orario di apertura nei mesi estivi nei 

giorni di venerdì e sabato. L’ufficio Ambiente eroga ai 

cittadini il servizio di registrazione utente e consegna del 

badge per l’accesso all’isola ecologica e distribuisce i 

contenitori e i sacchetti per la raccolta differenziata  ai nuovi 

utenti. Annualmente l’amministrazione comunale distribuisce 

ai cittadini la fornitura annuale di sacchetti per la raccolta 

differenziata. In collaborazione con il Consorzio di Bacino 

Basso Novarese è prevista la realizzazione della nuova area di 

trasbordo rifiuti accanto all’isola ecologica. Il Consorzio 

anticiperà le spese di progettazione e costruzione con un piano 

di ammortamento a carico del Comune di Trecate per il rientro 

dei costi sostenuti. Il progetto prevede l’attuazione in lotti: 1° 

lotto realizzazione della pesa a ponte, 2° lotto realizzazione di 

una prima parte dell’area di trasbordo rifiuti, 3° lotto  

completamento dell’area di trasbordo rifiuti. Con delibera di 

Giunta Comunale n. 169 in data 15/09/2015 è stata approvata 

la convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese 

per la gestione del centro di conferimento comunale di 

Trecate, con durata di anni 15. 
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Molto sentita è la problematica relativa all’abbandono dei 

rifiuti sul territorio comunale. Il servizio di raccolta 

ingombranti a domicilio viene effettuato su richiesta 

dell’utente con successivo pagamento a carico dello stesso. 

Intervento di rimozione vengono effettuati direttamente da 

personale comunale quando lo scarico dei rifiuti è contenuto, 

in altri casi è necessario rivolgersi al Consorzio in quanto 

dotato di mezzi idonei. Grande problematica è quella relativa 

all’abbandono di eternit, il Comune è obbligato alla rimozione 

con notevoli costi a proprio carico. Si prevede una campagna 

di sensibilizzazione e di informazione sulla raccolta 

differenziata e il riciclo di materiali indirizzata ai ragazzi delle 

scuole locali. 

Ogni due anni viene rinnovata la convenzione per la gestione 

dell’oasi felina posta al Bioparco con una spesa fissa a carico 

del comune di € 7000.00.  

Grazie al contributo di SARPOM è stato  sistemato il cortile 

della scuola primaria Rodari, con la realizzazione di un’area 

sportiva e di gioco a disposizione di tutti i piccoli studenti 

della scuola. Obiettivo dell’amministazione è  porre maggior 

attenzione e dare risposte concrete alle esigenze dei più 

piccoli. Il nostro obiettivo è fornire nuovi giochi e sistemare 

fattivamente i parchi periferici della città Presso il parco 

S.Antonio sono state installate delle altalene. E’ un gesto di 

attenzione e di civiltà rendere i parchi efficienti a servizio dei 

cittadini.  

Al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua 

di qualità ad un prezzo significativamente inferiore al mercato, 

e contestualmente, ridurre i volumi di plastica da raccogliere e 

smaltire, il Comune ha attivato un servizio di erogazione di 

acqua al pubblico attraverso l’installazione di n. 2 “case 

dell’acqua”. 

Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio – dicembre) 
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Azioni già poste in essere 

Trecate continua ad assestarsi a percentuali di raccolta 

differenziata importanti che hanno visto un incremento negli 

anni di questa cifra, si è passati da 63.50% nel 2010 a 64.28% 

del mese di luglio 2015, occorre investire ancora in questo 

settore, l’informazione ai cittadini su come conferire 

correttamente e su tutti i servizi attivati a favore delle famiglie 

serve e, fatta correttamente, incide sia sull’ambiente che sulle 

tasche di tutti i Trecatesi. Trecate ha la Tassa Rifiuti più bassa 

dell’intero territorio, frutto di politiche corrette e della buona 

volontà e capacità dei cittadini. 

Siamo l’unico comune ad avere l’isola ecologica aperta 6 

giorni su 7 mattina e pomeriggio, l’ingresso con i badge ha 

limitato di molto il conferimento di materiali non riconducibili 

alle esigenze delle famiglie e questo ha sicuramente portato a 

dei risparmi economici. 

E’ stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione 

della nuova area di trasbordo rifiuti accanto all’isola ecologica 

il cui progetto è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 

Basso Novarese che ne anticiperà le spese di progettazione e 

costruzione con un piano di ammortamento a carico del 

Comune di Trecate per il rientro dei costi sostenuti. 

Sono proseguite le attività di pulizia del territorio a seguito 

dell’abbandono di rifiuti da parte di ignoti e la raccolta di 

ingombranti a domicilio effettuata su richiesta dell’utente con 

successivo pagamento a carico dello stesso. Ci si è avvalsi 

della collaborazione del Consorzio per lo smaltimento di 

diverse quantità di eternit abbandonate sul territorio. 

E’ stato deciso di rinnovare la convenzione per la gestione 

dell’oasi felina posta al Bioparco per gli anno 2016-2017, 

confermando la spesa fissa a carico del comune di € 7000.00.  

Grazie ad un progetto ben preparato e alla perfetta 

collaborazione degli uffici siamo riusciti ad ottenere un 

finanziamento per la riqualificazione del parco di C.so Roma. 
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Il P.P.U. (progetti di pubblica utilità) regionale infatti ci ha 

attribuito una considerevole cifra che ha permesso di far 

lavorare per 6 mesi 4 soggetti disoccupati e che ha visto il 

completo rifacimento e l’installazione di nuovi giochi nel 

suddetto parco. Le economie del progetto stesso hanno portato 

anche la creazione di una nuova area di sgambamento cani (in 

Via Canova) che ha dato un servizio aggiuntivo all’intero 

quartiere.  

A seguito della stipula di Convenzione sono state installate n.2 

casette dell’ acqua, una in piazza Santa Maria e l’altra sul 

marciapiede di fronte alla Manica Coop. 

LA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO A seguito dell’adesione al patto dei sindaci e l’approvazione 

del PAES Trecate si prepara ad entrare in un circuito di 

comuni “energeticamente” virtuosi. Ultimo passo è stata 

l’approvazione dell’ allegato Energetico al regolamento 

edilizio che consentirà sgravi fiscali a chi vorrà costruire o 

ristrutturare edifici in classe A. Questo porterà, probabilmente, 

l’accesso a nuovi finanziamenti europei e alla possibilità 

concreta di poter mettere in atto azioni reali di miglioramento 

energetico degli edifici comunali. Una illuminazione pubblica 

a led, isolamento termico delle scuole, caldaie di ultima 

generazione, impianti di cogenerazione e pannelli solari, 

azioni di sensibilizzazione sul risparmio energetico. Da 

qualche anno vengono erogati contributi ai cittadini che 

modificano l’alimentazione delle proprie auto da benzina a 

gpl. 

 Orizzonte temporale (anno) 

Anno 2015 (gennaio – dicembre) 

Azioni già poste in essere 

                                                            Erogazione di n. 3 contributo ai cittadini sulla modifica 

dell’alimentazione delle auto (da benzina a gpl). 
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Il 2015 ha visto completarsi una serie di iniziative che hanno 

prodotto un miglioramento delle emissioni in atmosfera da parte di 

SARPOM. 

Infatti grazie ad una autorizzazione del Comune è stato possibile 

creare e collegare un nuovo metanodotto SNAM  che ha portato la 

raffineria a poter utilizzare il metano al posto dell’olio 

combustibile nella colonna di raffinazione. La combustione di 

diverse tonnellate/giorno di olio infatti produceva grandi quantità 

di polveri che da poche settimane non sono più emesse nell’aria 

con grande beneficio per l’ambiente e la salute dei cittadini. 

MISSIONE 11: Soccorso civile 

PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile 

Ambito strategico   Obiettivo 

- La città che si organizza Il Comune di Trecate, quale capofila del C.O.M. 9, completato 

e approvato il nuovo “Piano intercomunale di Protezione 

Civile”, stipulerà convenzione con Associazione di volontari 

per il supporto operativo di tutte le attività inerenti esigenze 

locali di protezione civile sul territorio del C.O.M. 9 (Comuni 

di: Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, e Trecate). 

 Accordo con l’associazione alpini A.N.A. Protezione Civile di 

Novara per l’apertura, nel Comune di Trecate, della sede  dei 

volontari dell’A.N.A. Protezione Civile della provincia di 

Novara in una struttura di proprietà comunale. 

 Competenza del Comune di Trecate  è informare la  

popolazione in caso di incidente rilevante al polo industriale di 

San Martino di Trecate. In collaborazione con le Aziende del 

Polo, l’AIN  e la Prefettura di Novara, verrà installata una 

sirena sulla torre dell’acquedotto la cui spesa sarà sostenuta da  

Sarpom e da Columbian.  A completamento dei lavori 

l’impianto verrà donato al Comune che dovrà provvedere alle 

successive manutenzione con spese a carico delle aziende 

stesse. Con l’approvazione del Piano di Emergenza Esterno 
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del Polo industriale di San Martino da parte della Prefettura di 

Novara, il comune dovrà provvedere all’informazione alla 

popolazione mediante volantini e incontro pubblico.

Orizzonte temporale (anno) 

 Anno 2015 (gennaio-dicembre) 

Azioni già poste in essere

 Stipulata convenzione con l’Associazione UVERP. 

 Individuata area per sede associazioni alpini ANA Protezione 

Civile, e approvata la convenzione che regola le attività di 

protezione civile locali. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 68 in data 14/04/2015 è 

stato stabilito di accettare dalla SARPOM, la donazione della 

sirena di allertamento della popolazione in caso di emergenza. 

La sirena è stata  installata sulla torre dell’acquedotto di San 

Martino a cura e spese delle Aziende a rischio di incidente 

rilevante del polo chimico di San Martino di Trecate. In 

collaborazione con ARPA è stata effettuata la prova di verifica 

della sirena le cui risultanze sono state trasmesse alla Prefettura 

di Novara. 

La Prefettura di Novara in data 15 dicembre 2015, ha 

presentato presso il teatro del Comune di Trecate il Piano di 

Emergenza del Polo Industriale di San Martino di Trecate. 

   

    COMMERCIO E TURISMO 

MISSIONE  14 – Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 2 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori 

Nell’anno 2015 in Trecate non si sono determinate contrazioni numeriche rilevanti nel totale delle 

attività commerciali presenti, a fronte di una situazione generale che permane critica ed a fronte di 

riscontri numerici e statistici meno favorevoli nel territorio di riferimento. 

Si è proseguita l’azione amministrativa cercando di coinvolgere  direttamente gli operatori nelle 

scelte di programmazione di manifestazioni e di promozione del territorio, al fine di evidenziare 

anche il loro ruolo decisivo. 
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PROMOZIONE DEL COMMERCIO ATTRAVERSO I BANDI REGIONALI 
Il Comune nell’anno 2015 ha pienamente e con successo valorizzato l’opportunità di usufruire di un 

finanziamento regionale – Misura 5 PQU per il Commercio - , volto alla realizzazione a fini di 

riqualificazione commerciale di un’opera pubblica. Si è scelto di provvedere al completamento 

della riqualificazione viaria della centralissima Via Mazzini, creando viabilisticamente e 

commercialmente una continuazione importante con le altre vie del centro e con la piazza 

principale. 

Il Comune di Trecate è stato l’unico premiato della Provincia di Novara con l’ammissione al 

finanziamento previsto, a comprova di un lavoro di preparazione e di inquadramento commerciale 

dell’intervento che hanno trovato positivo riscontro in Regione. 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONE COMMERCIALE.
Le manifestazioni e gli eventi organizzati a sostegno del commercio, in sinergia con la funzione del 

Turismo, hanno consentito di vivacizzare il centro cittadino, in assenza di proposte organiche 

complete da parte delle Associazioni di categoria. 

Questo dato è stato particolarmente evidente in eventi quali la “Notte Trecatese” e la “Fiera” in 

occasione delle Festività Patronali. 

Questi sono stati gli eventi più significativi dell’anno 2015: 

COMMERCIO

• Mostra Natura Arte e Lavoro sulla via di Expo – 9/17 maggio – Rassegna in Teatro 

Comunale con la partecipazione del Cine Foto Club, del Gruppo Art X e dell’Associazione di 

Storia e Cultura Locale – Il nostro territorio, le sue ricchezze naturali e paesaggistiche lette 

attraverso l’arte e le immagini di interpreti attenti e sensibili.

• Concorso “Vetrine per Expo” – maggio – Invito all’ideazione stimolante ed originale rivolto 

a tutti i commercianti, con particolare riguardo per le vetrine del centro cittadino.

• Notte Trecatese – 20 giugno – evento ormai di assoluto rilievo per il Comune di Trecate e 

punto di riferimento anche per visitatori ed operatori esterni. La magia di una notte bianca 

viene abbinata alla valorizzazione delle attività commerciali coinvolte e libere di presentare al 

meglio la loro realtà e la loro offerta.

• Notte in Festa – 19 settembre – evento che, pur con ambito più limitato, anche in ragione 

della diversa stagione, ripropone i criteri organizzativi di fondo della Notte Trecatese

• Fiera dei S.S. Patroni – 21 settembre – tradizionale fiera dell’agricoltura e dell’artigianato 

• Mostra “Il nostro territorio e la nostra – rassegna riguardante Trecate e il territorio 

novarese, con la collaborazione di numerose e rappresentative associazioni culturali
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• Giornata Magica – 25 ottobre – mercatino dei bambini e mostra proposta dalla Scuola 

Rodari di Trecate, con vivace partecipazione di un pubblico numerosissimo

• Concerto di Natale – 6 dicembre –  tradizionale concerto con il Coro Voci Bianche “Don 

Gambino”

• Programma Natalizio – 8/13/20 dicembre – tre festività animate dal villaggio natalizio, da 

attrazioni per bambini e tante proposte commerciali

• Mostra di Pittura con Autori Trecatesi – 8/13 dicembre – antologia di opere pittoriche e 

grafiche presentate da artisti del territorio

L’Amministrazione comunale, a fronte di un programma vario e interessante, ha ricercato la 

collaborazione di tutti, offrendo gli eventi senza costi a carico degli operatori stessi. 

In questa ottica occorre ricordare anche l’allestimento delle luci natalizie nelle vie e piazze del 

centro storico.

AZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO. 

Nel corso dell'anno 2015 nel settore del commercio è continuato il controllo relativo  alla regolarità 

delle attività commerciali nell'area mercatale, in ottemperanza alle normative regionali. 

E’ stato altresì attuato, come richiesto anche normativamente dalla Regione Piemonte, il controllo 

dell’ottemperanza all’obbligo di aggiornamento per gli operatori del comparto della 

somministrazione di alimenti e bevande. 

Tale azione ha consentito di incontrare e sensibilizzare ulteriormente le associazioni di categoria in 

merito agli adempimenti specifici richiesti dalla Regione Piemonte per il comparto di che trattasi. 

MISSIONE 7 –Turismo 

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

L’anno 2015 sotto il profilo turistico è stato caratterizzato dal verificarsi di alcuni eventi ed 

occasioni di assoluto rilievo, straordinarie per importanza e per caratterizzazione. 

Trecate, così vicina al sito di EXPO 2015, ha cercato di valorizzare alcuni momenti di 

programmazione nel territorio, in grado di costituire veramente motivo di attrazione per la nostra 

cittadina. D’altro canto, la missione è stata fondamentale nel supportare l’azione di vari gruppi ed 

associazioni che contribuiscono alla salvaguardia di  beni comunali ed alla valorizzazione del nostro 

ambito territoriale. Il Settore di riferimento, attraverso lo Sportello Turismo, ha valorizzato sempre 



69

più i contati diretti con gli utenti interessati e con ATL – Novara, punto di riferimento nel territorio 

per la diffusione e lo scambio di notizie e per la sinergia negli interventi e nelle iniziative  in 

materia. 

In sintesi questi sono stati gli eventi turistici più significativi dell’anno 2015 

TURISMO

• Falò di S.Antonio – 17 gennaio – la storia di una ricorrenza connessa al mondo 

dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame, rivisitata e riproposta da alcune associazioni 

locali.

• Carnevale 2015 – 8/15/17 febbraio – giornate di allegria, di sfilate con carri allegorici, 

musica ed animazioni. 

• Visita guidata Chiesa Parrocchiale – 22 marzo – visita al più grande ed importante edificio 

religioso cittadino con la collaborazione dell’Associazione di Storia e Cultura locale.

• Conferenza “La Bella Principessa” – 16 maggio – evento culturale e di immagine di 

assoluto rilievo per Trecate, con la presenza di una insigne studiosa di Leonardo da Vinci, a 

cui va il merito, con altri, di avere scoperto ed attribuito al grande genio il ritratto di fanciulla 

noto, appunto, come la “Bella Principessa”.

• Giro d’Italia  - 31 maggio – la magia ed il fascino sportivo della gara ciclistica più nota 

d’Italia, giunta alla 98^ edizione, con presenza della coloratissima “Carovana” in Piazza 

Cavour.

• Ferragosto in Piscina – 15 Agosto – animazioni e degustazioni per la festa d’estate per 

antonomasia.

• Visita guidata “I Capolavori del Barocco” – 12 settembre –una grande occasione di cultura 

e di conoscenza per il territorio del Novarese ed una visita realizzata in collaborazione con 

ATL Novara a favore dei Trecatesi.

• “In giro per Cascine” – 27 settembre – pedalata campestre e merenda, visitando i casolari 

trecatesi e la campagna con la collaborazione di ASPT – Associazione Pescatori - Trecate

• “Passeggiando nel Bosco” – 18 ottobre – camminata alla scoperta della vallata del Ticino 

con degustazione di risotto tradizionale, con la guida dell’ASPT – Associazione Pescatori - 

Trecate

La sinergia con la parte commerciale di competenza e le collaborazioni proficue instaurate hanno 

consentito  nel 2015, come per  l’anno precedente, di proporre un valido e ricco programma con 

forte contenimento dei costi .


