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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE 2016  (ARTT. 151 E 231 
DEL D.LGS. 267/2000) 

 
PREMESSA 

 
Egregi consiglieri, 

dovendo procedere ad illustrare i dati consuntivi dell’esercizio 2016, è opportuno ricordare che il 
bilancio di previsione anno 2016 fu deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
29.04.2016, divenuta esecutiva a norma di legge, dalla precedente Amministrazione Comunale. 

Il bilancio di previsione 2016 venne approvato nelle seguenti risultanze:  

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

Titolo DENOMINAZIONE    

  PREVISIONI  

ANNO 2016 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
  

372.125,34 150.550,00 150.550,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  

252.743,88   

1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

10.134.276,90 10.144.041,90 10.144.041,90 

2 Trasferimenti correnti 1.383.832,98 1.102.672,00 897.172,00 

3 Entrate extratributarie 1.513.479,10 1.532.679,00 1.538.279,00 

4 Entrate in conto capitale 1.955.550,00 765.435,00 200.690,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 397.579,48 400.000,00 400.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.746.335,00 1.747.335,00 1.747.335,00 

 TOTALE TITOLI         

17.831.053,46 

         

16.392.162,90 

            

15.627.517,90 

 TOTALE GENERALE ENTRATE         

18.455.922,68 

         

16.542.712,90 

            

15.778.067,90 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

Titolo DENOMINAZIONE   

Previsioni 

2016 

Previsioni 

2017 Previsioni 2018 

  

Disavanzo di 

amministrazione         

1 Spese correnti previsione di competenza 12.348.073,32 11.735.301,90 11.510.042,90 

    di cui già impegnato 950.869,64 101.201,80 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

2 

Spese in conto 

capitale previsione di competenza 2.515.873,36 1.165.435,00 600.690,00 

    di cui già impegnato 597.683,36 0,00 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 

3 Spese per incremento previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  attivita' finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 
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4 Rimborso di prestiti previsione di competenza 1.145.641,00 1.194.641,00 1.220.000,00 

    di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 

5 Chiusura anticipazioni  previsione di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

  da istituto tesoriere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 

7 Spese per conto terzi  previsione di competenza 1.746.335,00 1.747.335,00 1.747.335,00 

  e partite di giro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE TITOLI previsione di competenza 18.455.922,68 16.542.712,90 15.778.067,90 

    di cui già impegnato 1.548.553,00 101.201,80 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

  

TOTALE GENERALE 

SPESE previsione di competenza 18.455.922,68 16.542.712,90 15.778.067,90 

    di cui già impegnato 1.548.553,00 101.201,80 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario si è provveduto con i seguenti atti a manovre di variazione del 
bilancio di previsione 2016: 

VARIAZIONI  

1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 in data 25.08.2016: “Variazioni contabili d’urgenza 
al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati” ratificata dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 55 del 22.09.2016; 

2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 18.10.2016; 

3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 29.11.2016; 

4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 12.12.2016. 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 

1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 01.09.2016; 

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 06.10.2016; 

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 17.11.2016; 

4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 29.12.2016. 

 

L’attività dell’Ente è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di 
un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami sono individuabili nella 
gestione dei residui attivi e passivi (crediti e debiti assunti in precedenti esercizi), oppure possono 
nascere da scelte discrezionali od obbligatorie per l’Amministrazione. 

Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le possibilità di impiego degli Avanzi di 
Amministrazione. Infatti, l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’avanzo di amministrazione 
sia distinto in fondi accantonati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale, 
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fondi di ammortamento e fondi disponibili e lo stesso articolo disciplina i tempi e le modalità del 
relativo utilizzo.   

L’avanzo risultante dalla gestione 2016 ammonta ad Euro 3.524.507,68 con la seguente 
suddivisione: 

RISULTATO ESERCIZIO 2016  A) 3.524.507,68 

Parte accantonata  B)  2.649.076,48 

Parte vincolata  C)     557.336,66 

Parte destinata agli investimenti  D)       17.000,00 

Parte disponibile  E) =    481.094,54 

 

Dal suddetto riparto risulta evidente che con la gestione 2016 si è provveduto: 

- a definire gli stanziamenti richiesti dai conteggi del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità derivanti 
dai conteggi al 31.12.2016 (Euro 2.469.076,48); 

- a vincolare le somme per investimenti per Euro  17.000,00; 

- a definire la somma residuale di Euro 481.094,54 nell’avanzo disponibile. 

 

Per quanto riguarda la parte dell’avanzo accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  la quota 
più significativa è relativa  ai crediti tributari.  

L’avanzo vincolato è relativo al rifacimento della  copertura delle tombe a porticato del 2° recinto 
del cimitero comunale dal n. 63 al n. 76.  

La parte disponibile dell’avanzo per Euro 481.094,54 viene quindi determinata per differenza 
sottraendo le quote descritte in precedenza dal risultato di amministrazione complessivo. 

Sono stati previsti e, per la maggior parte realizzati, lavori e affidamenti per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare del Comune per complessivi Euro 1.305.000,00. 

Le voci più significative sono relative alla ristrutturazione di centrali termiche molto importanti e a 
interventi sul palazzetto di via Mezzano, sulla scuola elementare G. Rodari di via Cassano e sulla 
piscina comunale. 

La gestione 2016 ha rispettato i vincoli di legge, nonché il limite di spesa del personale. 
L’indebitamento al 1.1.2016 ammonta ad Euro 14.301.462,56 pari ad Euro 701,09 ad abitante. 

Ulteriori approfondimenti sulla gestione 2016 sono indicati nella presente relazione che abbiamo 
predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

La Relazione al Rendiconto rappresenta quindi l'anello conclusivo di un processo di 
programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale 
circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo, illustrando 
i princìpi che hanno consentito di perseguire un'economica gestione delle risorse, ed analizzando, in 
un momento finale, l'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. 

Dal punto di vista politico, questa Relazione vuole mettere in particolare come il secondo semestre 
del 2016 rappresenti l’avvio di un mutamento di approccio alla gestione delle problematiche che la 
nostra Città è chiamata ad affrontare, con una prospettiva incentrata sull’ascolto del cittadino, che 
diviene il vero e proprio fulcro – quale membro della Comunità in cui vive – attorno a cui tutta 
l’attività amministrativa si svolge, e verso il quale tutta tale attività è rivolta. 
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In tal senso, il programma elettorale presentato in campagna elettorale non ha rappresentato solo 
una vuota formalità o un insieme di promesse, ma rappresenta il faro che guida gli Amministratori 
nelle scelte di indirizzo politico che sono quotidianamente chiamati ad effettuare, impegnandosi a 
tradurlo in azioni concrete rivolte al “cambiamento” di Trecate, una città nella quale i Trecatesi non 
si riconoscevano più. 

Non si governa una città da soli: perseguire il bene della propria comunità significa avere il 
coraggio di compiere scelte che travalicano gli interessi di parte o le appartenenze politiche ed agire 
seguendo la visione di come vogliamo che la nostra Città cambi: i concetti chiave di cambiamento, 
crescita, legalità e partecipazione hanno rappresentato i quattro ambiti nei quali l’azione 
amministrativa è stata declinata già a partire dalle linee di mandato approvate in Consiglio 
comunale nell’Ottobre 2016. 

Il 2016 ha rappresentato anche un momento di rinascita e rivivificazione della nostra Città: sebbene 
parte della programmazione di eventi fosse già impostata, questa Amministrazione ha saputo 
rinvigorirla e declinarla con tratti distintivi e innovativi, che hanno portato a una partecipazione 
senza precedenti dei trecatesi, che da tempo chiedevano di tornare a vivere la nostra Città e in 
particolare la piazza e le vie limitrofe. 

Anche il problema rappresentato dalla sicurezza, ha visto nel 2016 una flessione del numero dei 

reati e in particolare dei furti in appartamento: i dati, pur non resi disponibili ufficialmente dalla 

Prefettura ma comunicati durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 

dimostrano infatti come il percorso intrapreso di una maggiore presenza della Polizia Municipale 

sul territorio, in costante sinergia con le altre Forze dell’Ordine, rappresenti una scelta premiante già 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Essendo stato recentemente aggiornato il DUP 2017-2019, nello stesso sono già stati riportati gli 

interventi realizzati nel corso della prima parte del mandato amministrativo, dall’insediamento 

avvenuto il 21 giugno 2016 fino al 1° trimestre del 2017. Pertanto, i contenuti della presente 

relazione sono, in buona sostanza, una ripetizione di quanto già scritto nel DUP approvato dal 

Consiglio comunale il 20.3.2017.     

Si richiama la relazione di fine mandato per quanto riguarda il 1° semestre 2016. 

 

RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
MISSIONE  01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA  03 – Gestione economico-finanziaria   

 
Le politiche di revisione del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato rilevanti oneri 

per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto garantire 

gli equilibri di bilancio cercando di incidere nel modo più limitato possibile sui livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi rivolti al cittadino. 

Il settore  finanziario  ha assunto sempre di più un ruolo centrale e strategico  nella gestione di ogni 

Ente Locale; deve  essere  un centro di coordinamento di dati, un centro di imputazione che 

consenta di avere una visione unitaria aggiornata della situazione finanziaria dell’Ente. 

In tale ottica, è necessario che il responsabile del servizio finanziario  goda di reale autonomia, 

all’interno dell’Ente, per impedire che si consumino operazioni contabili poco corrette.  

L’ufficio finanziario costituisce il cuore pulsante dell’Ente. Con la nuova contabilità, tramite il 

DL.118 e successivi, abbiamo assistito a un appesantimento delle responsabilità e del carico di 

lavoro che interessano questo settore.  

Tra le molteplici attività svolte continuativamente nel corso dell’esercizio si posso ricordare le 

seguenti: 

- assicurare un costante servizio informativo-consulenziale alla parte politica e ai diversi 

settori in dell’Ente, fornendo indicazioni, formulando ipotesi revisionali, segnalando le 

eventuali criticità ed implicazioni sul piano gestionale ed economico-finanziario. In 

conclusione nessuna attività dell’Ente può prescindere dall’analisi e dal parere del settore; 

- garantire l’espletamento delle attività amministrative e contabili relative alla predisposizione 

e alla gestione del bilancio, dei rendiconti finanziari ed economico/patrimoniali; 
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- assicurare la corretta gestione delle entrate e delle uscite attraverso i l’attivazione di tutti i 

controlli necessari all’espressione del parere di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria e fornendo ai diversi settori il supporto necessario per la 

predisposizione delle deliberazioni/determinazioni di propria competenza; 

- promuovere l’introduzione di nuove metodologie di contabilità analitica ed economica, 

fondamentali per il controllo di gestione; 

- verifica costante degli equilibri di bilancio con predisposizione entro il 31 luglio della 

deliberazione di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio e con segnalazione 

delle eventuali criticità riscontrate; 

- effettuazione dei controlli necessari dei residui attivi e passivi con individuazione di 

possibili assestamenti; 

- registrazione contabile delle entrate e spese nelle diverse fasi dell’iter di contabilità; 

- gestione degli adempimenti fiscali e tributari di competenza (dichiarazioni IVA e Irap); 

- predisposizione di tutti i questionari e/o verifiche richieste da Ministeri (pareggio di 

bilancio), Corte Conti, SOSE (fabbisogni standard), ; 

- gestione delle risorse in conto capitale al fine di individuare gli spazi a disposizione per gli 

impegni in conto capitale. Il settore aggiorna giornalmente la situazione al fine di consentire 

all’Amministrazione e ai vari settori di conoscere le possibilità di impegno e coordinare 

quindi gli interventi in ordine di priorità. Il settore ha coordinato tale attività nel corso di 

tutto l’esercizio in coerenza con i vincoli di finanza pubblica ed ha permesso, quindi, la 

realizzazione di una serie di investimenti che  altrimenti non si sarebbero potuti attuare; 

- collaborazione continua con il tesoriere; 

- gestione delle operazioni di chiusura dell’esercizio al fine della predisposizione del 

Rendiconto; 

- attività di coordinamento e di predisposizione dell’aggiornamento del DUP 2016-2018 e del 

DUP 2017-2019; 

- predisposizione del Bilancio Consolidato; 

- verifiche costanti della situazioni di cassa al fine di evitare l’anticipazione di Tesoreria; 

- verifiche costanti della situazione delle liquidazioni della Regione al fine di ottenere dalla 

stessa l’emissione dei mandati; 

- gestione dei rapporti con il collegio dei revisori; 

- gestione delle fatture con controllo costante dello scadenzario e invio dati alla piattaforma; 

- gestione inventario; 

- gestione del servizio economato; 
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- gestione di una serie di forniture a supporto di tutti i settori comunali (cancelleria, stampati, 

fotocopiatori, carta); 

- supporto nell’attività di controllo di gestione e nella predisposizione del referto semestrale 

del Sindaco; 

- predisposizione della relazione di fine e di inizio mandato; 

 

PROGRAMMA  04 – Gestione delle entrate tributarie  

 
Il settore Tributi deve garantire la gestione delle entrate tributarie, nell’adempimento delle leggi 

vigenti  (in continuo cambiamento negli ultimi anni) e, in particolare, assicurare un costante 

controllo al fine di individuare l’evasione tributaria e attivare le procedure per il recupero. Il 

controllo delle entrate tributarie, quale principale fonte di entrata per il finanziamento delle spese 

correnti, risulta strategico per l’Ente ed è necessario, pertanto, pensare a misure organizzative che 

portino al potenziamento del Settore. 

Tra le attività svolte ricordiamo le seguenti: 

- supportare gli organi politici nell’informazione ai contribuenti delle politiche tributarie 

adottate dall’ente locale;  

- fornire indicazione sul gettito dei diversi tributi comunali; 

- provvedere all’accertamento dell’evasione tributaria attraverso azioni di controllo mirate: 

avviato il controllo stragiudizionale della Tares 2013 attraverso ditta esterna per circa 900 

posizioni; emissione avvisi di accertamento ICI 2010/2011 e Tarsu 2011/2012 con ditta 

esterna; emissione di ingiunzioni di pagamento per avvisi ICI e Tarsu non saldati (per circa 

60.000 euro); emissione avvisi di accertamento direttamente dall’ufficio (n. 42 ICI/IMU per 

circa 110.000 euro, n. 11 Tarsu/Tari per circa euro 13.000,00, n. 11 Tasi  per circa euro 

14.300,00 nel secondo semestre); 

- iniziata la verifica degli insoluti Tari 2014; 

- insinuazioni al fallimento gestite direttamente dall’ufficio; 

- gestione di tutte le variazioni anagrafiche nel software gestionale Tari; 

- gestione rapporti ditta concessionaria imposta pubblicità e pubbliche affissioni con 

affidamento per il 2017 al fine di predisporre gara unica con anche il canone di occupazione 

suolo pubblico; 

- inserimento dei rimborsi effettuati dal 2012 nella procedura predisposta  ai fine 2016 sul 

portale del federalismo al fine di consentire l’erogazione dei rimborsi della quota Stato ai 

contribuenti aventi diritto; 
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- controllo dei versamenti con F24 pervenuti dall’agenzia delle Entrate al fine della loro 

corretta contabilizzazione; 

- effettuazioni dei controlli richiesti da parte del settore servizi sociali; 

- gestione sgravi tari connessi a smaltimento autonomo di rifiuti assimilati agli urbani; 

- gestione sgravi tari relativi a indicatore ISEE.  

  

AMMINISTRATIVO 
 

MISSIONE  01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali 

 
Sono stati assicurati tutti gli adempimenti conseguenti all’insediamento delle nuova 

Amministrazione comunale, comprese le nomine nei vari organismi in cui l’ente è parte e la 

costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.   Sono stati   efficientemente mantenuti e 

garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto agli organi istituzionali  

dell’ente, politici e burocratici, anche nella gestione delle funzioni di rappresentanza e delle 

relazioni esterne. E’ stata implementata l’attività di segreteria degli organi politici e potenziato il 

supporto all’ufficio del Presidente del Consiglio comunale. Intensa  è stata, infatti,  l’attività di 

supporto ai lavori dei consiglieri e del Consiglio comunale, compresa la costante assistenza al 

Presidente del Consiglio per attività propria del ruolo ricoperto. In particolare, per quanto concerne 

la gestione dell’organo consiliare, su iniziativa del Presidente dello stesso organo, già subito dopo 

l’insediamento della nuova Amministrazione, è stato più volte modificato il regolamento del 

Consiglio comunale nell’ottica della creazione di uno strumento operativo sempre più adeguato alla 

realtà trecatese. Inoltre, particolarmente curata è stata l’informazione ai gruppi consiliari. L’ufficio 

segreteria ha supportato il Presidente del Consiglio comunale nel garantire la corretta e preventiva 

informazione dei consiglieri sugli atti sottoposti all’approvazione del Consiglio in tempi più rapidi 

rispetto al passato. Lo stesso Presidente si è poi fatto promotore dell’istituzione delle Consulte 

civiche . Sono state, infatti, create sette Consulte e, precisamente, la Consulta Cimitero, la Consulta 

Commercio, la Consulta San Martino, la Consulta Tutela del Territorio, la Consulta Sicurezza e 

Viabilità, la Consulta Sport (già tutte operative) e la Consulta Giovani (in fase di completamento).  

Il Sindaco, la Giunta e tutta la maggioranza hanno lavorato per  creare un clima cittadino di dialogo, 

di confronto e di apertura, garantendo assoluta disponibilità per ascoltare la voce dei trecatesi con  

l’obiettivo di aiutare i cittadini a ritrovare la serenità nei luoghi dove vivono , ricostruendo fiducia e 

prospettive per il futuro. Il Sindaco ha ricevuto n. 102 persone con regolare appuntamento prenotato 

presso l’Ufficio Segreteria.  
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Il consigliere comunale con l’incarico del controllo dell’attuazione del programma ha svolto attività 

di impulso politico alla sua realizzazione . 

Con le città gemellate, Saint Paul Trois Chateaux e Settingiano, vi è stata solo una   presentazione 

epistolare, mentre gli incontri con le rispettive delegazioni sono stati rimandati a quest’anno 2017.  

 
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. Dal giorno 

dell’insediamento sono state adottate n. 128 deliberazioni della Giunta comunale e n. 53          

deliberazioni del Consiglio comunale.  

Con l’entrata in vigore del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge7/12/2012 n. 

213, recante norme in materia di rafforzamento dei controlli degli enti locali, il Comune è tenuto, 

nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ad individuare strumenti e 

metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. Gli strumenti e le modalità di controllo 

sono disciplinati nello specifico regolamento di contabilità e dei controlli interni. Sulla base di tale 

documento tutta l’attività amministrativa del Comune è stata  sottoposta ai periodici controlli interni 

effettuati dal segretario generale, garante della legalità e del rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari nelle varie materie di competenza comunale. 

Il personale dell’ufficio Affari generali e Segreteria ha proseguito nella cura, assieme al 

responsabile della Trasparenza (il vice segretario generale/responsabile del settore Amministrativo) 

e al responsabile dell’Anticorruzione (il segretario generale), degli aspetti amministrativi relativi 

all’applicazione della normativa in materia di trasparenza. Si è provveduto all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione, previo studio ed approfondimento della normativa di riferimento. In 

particolare, è stata curata la pubblicazione dei dati inerenti la nuova Amministrazione comunale e 

gli adempimenti connessi a tale rinnovo.  E’ stata gradualmente avviata l’attuazione delle 

disposizioni contenute nel  nuovo Decreto Trasparenza, il D.lgs. 25.5.2016, n. 97, innanzitutto 

favorendo l’esercizio da parte del cittadino del nuovo accesso civico generalizzato con la 

pubblicazione del modello di istanza  sul sito Internet del Comune, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”. A fine 2016 è stato elaborato il nuovo piano triennale 2017-2019 di prevenzione della 

corruzione, di cui ora il programma della trasparenza costituisce una sezione, che ha recepito il 

succitato D.lgs.  97/2016 ed  i contenuti del  Piano Nazionale Anticorruzione.  
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La trasparenza dell’attività amministrativa, intesa non solo  come mero adempimento di legge, ma 

soprattutto come visibilità esterna dell’operato dell’Amministrazione comunale è stato un obiettivo 

prioritario  finalizzato  a tenere aggiornati i cittadini sugli interventi posti in essere e sulle iniziative 

intraprese. Le informazioni sono state veicolate a mezzo stampa, sul sito Internet  del Comune, 

attraverso  “Amministrazione Trasparente”, “Comune informa”, l’albo pretorio on line, il canale 

social  Facebook, tutti strumenti con i quali si è cercato di raggiungere il  maggior numero possibile 

di cittadini. Inoltre, con l’insediamento di questa Amministrazione, fin dal primo Consiglio 

comunale di luglio 2016, le sedute sono state registrate in diretta streaming, consentendo ai cittadini 

dotati di un computer e di connessione Internet di seguire le riunioni dell’organo consiliare 

direttamente dal PC di casa. Il relativo verbale di seduta è contenuto in un file audio che viene 

firmato digitalmente dal Presidente del Consiglio comunale e dal segretario generale. 

Infine, nel 2016 è stato avviato un percorso per giungere alla graduale dematerializzazione degli atti 

in coerenza con le previsioni normative più recenti in materia, che prescrivono per le Pubbliche 

Amministrazioni un radicale cambio di qualità e modalità di erogazione dei servizi. 

L’Amministrazione , particolarmente sensibile all’innovazione tecnologica, ha dotato subito tutti gli 

Assessori e consiglieri comunali della PEC per incentivare al massimo l’abbandono del documento 

cartaceo ed accelerare i tempi dei procedimenti. La stessa attenzione è stata riservata per i 

procedimenti che si aprono all’esterno e coinvolgono i cittadini, dove viene sempre privilegiato lo 

strumento informatico. 

 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 
Il Comune di Trecate partecipa al capitale delle seguenti società: ACQUA NOVARA VCO s.p.a. 

con una quota del 2,255 % per il servizio di depurazione, SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT 

s.p.a. con una quota del 51% per i servizi di acquedotto e fognatura ed AZIENDA 

FARMACEUTICA DI CAMERI E TRECATE s.p.a. con una quota del 33,33 % per il servizio della 

farmacia comunale. Nei confronti di queste società l’Amministrazione ha portato avanti  le scelte 

già effettuate nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto nel 2015, ai sensi 

dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, e già consuntivato nel mese di marzo 

dello scorso anno. La posizione, pertanto, è stata quella del mantenimento delle partecipazioni del 

Comune di Trecate  in Acqua Novara VCO s.p.a. ed Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate 

s.p.a. e nella preparazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge n. 164/2014 di 

conversione, con modificazioni, del D.L. n. 133/2014 (cd. Sblocca Italia), di un percorso di 

acquisizione e fusione per incorporazione della nostra società mista Servizi Pubblici Trecatesi SPT 

s.p.a. in Acqua Novara VCO S.p.A., gestore unico dell’ATO 1, tuttora ancora in atto.  
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In particolare, per quanto concerne il servizio farmaceutico, la farmacia comunale continua ad avere 

un risultato di esercizio con un trend sostanzialmente positivo e costante e di entità considerevole, al 

netto delle imposte.  

Delle due sedi farmaceutiche vacanti, la 5^ farmacia è stata accettata e, pertanto, entro il prossimo 

mese di maggio, salvo proroga, aprirà una nuova farmacia nell’area sud, mentre la 6^, da 

posizionare nella frazione di San Martino, non è stata ancora scelta.      

 
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Nonostante le enormi difficoltà che si sono palesate per riduzione del personale in servizio, è stato 

mantenuto attivo ed efficiente lo Sportello Catasto, che dall’insediamento dell’Amministrazione ha 

effettuato n. 1072 visure. 

 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

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

comunale, sempre privilegiando l’uso del contratto informatico e della firma digitale, così come 

l’utilizzo del pagamento dell’imposta di  bollo in modo virtuale . Per i privati cittadini privi di firma 

digitale è stata utilizzata la firma grafometrica. 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.  

La Stazione Unica Appaltante  (per brevità SUA TRECATE ), costituita a seguito dell’accordo 

intercomunale sottoscritto con i Comuni di Cerano, Sozzago,  Terdobbiate, Nibbiola ed il CISA 

OVEST TICINO per gestire le gare d’appalto di lavori, servizi e forniture e fornire ulteriori attività 

in materia di contrattualistica pubblica a favore degli enti aderenti, ha gestito in tutto il 2016 

complessivamente n. 14 gare per i Comuni di Trecate e Cerano, con un solo ricorso. L’attività della 

SUA è stata oggetto di adeguamento normativo sia in relazione al nuovo Codice dei contratti che 

alle norme in materia di anticorruzione.  

E’ proseguita  la gestione comunale dell’Area TIR, nella quale sono stati effettuati controlli  da 

parte delle forze dell’ordine per verificare un’eventuale uso improprio. Anche in considerazione 

delle numerose  rinunce alla concessione degli stalli di sosta, si è valutato di procedere alla sua 

alienazione.  

 Per quanto concerne la gara d’ambito ATEM 2 Novara Sud per l’affidamento del servizio di 

distribuzione  del gas naturale il Comune di Trecate, nel corso del 2016,  ha fornito anche gli ultimi 

dati richiesti sul valore delle reti, che si discostano da quelli determinati dall’attuale gestore, con il 
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quale, tra l’altro, è in corso una vertenza per il pagamento del canone concessorio nel periodo 

transitorio. 

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 ed  è 

stato  mantenuto operativo lo Sportello Sinistri presso l’ufficio di via F.lli Russi n. 1, dove il broker 

riceve i cittadini due volte al mese. 

 
PROGRAMMA  07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile  

 
Le attività degli uffici demografici sono molteplici e sempre a stretto contatto con i cittadini che 

numerosi giornalmente si rivolgono ai servizi. Gli uffici hanno garantito l’erogazione dei servizi, 

recependo ed applicando le nuove normative in materia di convivenze di fatto e di unioni civili, 

fornendo esaustive spiegazioni ai cittadini. Nell’ottica di garantire il controllo degli insediamenti 

dei cittadini stranieri e non sul territorio comunale, si è proceduto al puntuale accertamento delle 

condizioni richieste per l’ottenimento dell’iscrizione anagrafica attraverso l’esame dei documenti 

esibiti e la verifica  della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati attraverso il  

collegamento con le banche dati di altri pubblici uffici.  Gli uffici comunali interessati, in 

particolare l’Anagrafe, l’Urbanistica  e la Polizia Municipale, si sono confrontati per mettere a 

punto un progetto che vada  ad incidere sulle situazioni di sovraffollamento degli alloggi, di 

degrado ed illegalità.   

 
PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali   

 
Anche nel corso del 2016 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 possono garantire l’avvocatura. A tal proposito è opportuno evidenziare che 

nelle Pubbliche Amministrazioni i patrocini e le consulenze legali sono sempre stati soggetti a 

diverse interpretazioni circa il loro inquadramento giuridico, nonché in merito alle modalità di 

affidamento degli stessi a soggetti esterni. In considerazione di ciò si è valutato di accostarsi ai 

concetti delineati dalla giurisprudenza maggioritaria circa le scelte adottate dall’ufficio per i 

suddetti affidamenti. 

L’ufficio Affari generali, nell’ambito dell’attività gestionale ordinaria, si è occupato di tutti gli 

adempimenti inerenti le controversie in corso e di nuovo avvio e l’assistenza stragiudiziale, curando 

i rapporti con i legali per la richiesta di pareri ed assicurando la predisposizione degli atti di 

competenza per la costituzione in giudizio dell’ente. Sono  stati garantiti un costante monitoraggio e 

gestione delle vertenze in corso con l’eventuale assunzione di atti di impegno di spesa , ulteriori 
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rispetto a quelli già assunti , per fattori non prevedibili al momento del conferimento dell’incarico. 

Sono stati predisposti gli atti di liquidazione delle competenze dovute al legale  previa  

presentazione di apposita nota spese. Sono state gestite le entrate di spese legali che normalmente si 

verificano in caso di vittoria processuale dell’ente. Infine, si evidenzia l’attivazione delle coperture 

assicurative, laddove previsto nelle relative polizze stipulate dal Comune, al fine di consentire la 

massima copertura delle spese inerenti il contenzioso.   

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale 

 
In tema di pari opportunità e lotta all’illegalità, l’impegno dell’Amministrazione si è manifestato, 

subito dopo l’insediamento, in occasione del 26 giugno – Giornata mondiale di lotta alla droga -  

con l’esortazione rivolta ai giovani con un apposito comunicato stampa a non fare uso di droghe, 

ricordando che droga è sinonimo di corruzione e di mafia. Successivamente, in occasione della 

giornata contro il femminicidio, è stato realizzato  l’evento musicale  “Femminodramma” ed il 30 

novembre, la giornata per la vita, una mattinata dedicata alla riflessione con gli studenti della scuola 

media corredata dalla mostra dei disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria Rodari. Del 

resto tutto il programma amministrativo e gli interventi compiuti nei primi mesi di mandato sono 

stati improntati alla lotta alla illegalità. Infine, nel periodo considerato, sono stati rilasciati n. 8 

autorizzazioni per gli “stalli rosa”, parcheggi destinati alle donne in stato di gravidanza o con 

neonati fino a 12 mesi di età, che permettono di usufruire di una sosta in deroga ai limiti temporali 

previsti, nelle aree a disco orario dedicate (piazza Cavour, Via Cassano e Via Rugiada), esponendo 

sul cruscotto il contrassegno rilasciato. 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 09 – Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

 
Grande interesse per il cimitero è stato manifestato da questa Amministrazione. Sono state, infatti,  

garantite attenzione e cura nella manutenzione e gestione del Cimitero comunale. Sono stati 

assicurati orari di apertura rispondenti alle esigenze dei cittadini, condizioni di accessibilità per 

anziani e disabili e la  disponibilità di manufatti cimiteriali per la tumulazione. Il Cimitero è stato 

mantenuto costantemente  pulito e in condizioni di decoro. 

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

strutture cimiteriali, anche  in stretta collaborazione con il nuovo appaltatore dei servizi cimiteriali, 

senza il verificarsi di disservizi. E’ stata riorganizzata la competenza in materia di rilascio dei 

permessi per piccoli interventi di manutenzione ordinaria ai manufatti cimiteriali, che, dal 2017, è 
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passata dall’Urbanistica al settore Amministrativo – ufficio Cimitero. Con l’istituzione della 

Consulta Civica Cimitero, di supporto al consigliere incaricato per la medesima materia, è stato 

attivato un importantissimo team che collabora con l’ufficio monitorando i bisogni del cittadino e 

segnalando eventuali migliorie da apportare ai servizi cimiteriali ed alla struttura.  

 
 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali 

 
Sono state realizzate le cerimonie civili istituzionali per le ricorrenze del 2 Giugno e del 4 

Novembre: 

- il 2 Giugno, Festa della Repubblica, è stato celebrato con un concerto della Banda Musicale 

Trecatese e del Coro “Aurora” dell’Università della Terza Età e di tutte le età tenutosi nel Parco 

Cicogna; 

- il 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, è stato commemorato 

con il tradizionale programma celebrativo, comprendente letture e riflessioni a tema nel Teatro 

comunale con gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, il corteo per le vie cittadine 

con l’omaggio al monumento ai Caduti e l’esecuzione di brani a tema da parte della Banda 

Musicale Trecatese.  

Nell’ambito di questa commemorazione, nella giornata di domenica 6 novembre 2016 si è svolta 

la manifestazione “I profughi della Grande Guerra a Trecate”, meglio descritta nella “Missione 

05”. 

 

MISSIONE  04  -  Istruzione e diritto allo studio 

PROGRAMMA 01 -  Istruzione pre scolastica 

 
È proseguito il rapporto con la Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile F.lli Russi” per garantire il 

servizio “scuola dell’infanzia” a favore della locale comunità. 

La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 266 adottata in data 29.12.2016 la proroga 

dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, alle medesime condizioni contrattuali, della convenzione racc. n. 

2533 in data 6.09.2013 fra il Comune di Trecate e la Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile F.lli 

Russi”, nelle more della trasformazione della stessa in fondazione di diritto privato. 
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PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

 
Si sono condivisi con le Istituzioni scolastiche i criteri per le iscrizioni degli alunni alle classi prime 

della Scuola Primaria. Su proposta e d’intesa con le Istituzioni scolastiche, per favorire una migliore 

e più equa distribuzione degli alunni delle scuole primarie nei due plessi scolastici cittadini, è stata 

condivisa una ripartizione del territorio comunale in due distinti “bacini di utenza” quale criterio 

(sebbene non esclusivo) per l’iscrizione scolastica. 

 

PROGRAMMA 06 -  Servizi ausiliari all’istruzione e di sostegno alle famiglie 

 
Per favorire il diritto allo studio , a supporto delle famiglie, il Comune di Trecate ha attivato i 

seguenti servizi: 

1. servizio di ristorazione scolastica; 

2. servizio di pre e post scuola; 

3. servizio di accompagnamento a scuola; 

4. servizio Pedibus. 

1. Servizio di ristorazione scolastica 

In considerazione della pronuncia del TAR Piemonte con la quale, nel mese di luglio 2016, veniva 

sospeso provvisoriamente l’atto di aggiudicazione alla Soc. Markas della gara relativa al servizio di 

ristorazione scolastica aa.ss. 2016-28, si è provveduto a indire una nuova procedura di gara per la 

concessione del servizio per il periodo settembre - dicembre 2016. Tale procedura si è conclusa 

con l’individuazione della Società Sodexo di Cinisello Balsamo quale concessionaria del servizio. 

Successivamente, il TAR Piemonte (in data 14 settembre) e il Consiglio di Stato (in data 24 

novembre) hanno respinto le relative istanze cautelari di sospensione del provvedimento impugnato. 

Pertanto, a seguito di tali pronunciamenti, con determinazione n. 1847-Cult.185 in data 28.12.2016 

è stata autorizzata l’esecuzione anticipata del contratto da parte della Soc. Markas con 

decorrenza dal 1° gennaio 2017.  

Nelle more del completamento del Centro cottura di Via Isonzo, è stato collocato nei locali della 

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” un cuocipasta per la produzione dei primi piatti a servizio di tutti 

i refettori dei Comuni aderenti alla gestione associata. 

È stata garantita 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. 

2. Servizio di pre e post scuola 

È proseguito, anche con azioni specifiche di controllo, il rapporto contrattuale per la gestione del 

servizio di pre e post scuola, che ha come scopo l’assistenza degli alunni con modalità ludico 



 16 

educative negli orari immediatamente precedenti l’inizio delle lezioni e successivi al termine delle 

stesse. Per la gestione di tale servizio, rivolto agli alunni delle scuole statali dell’infanzia e primaria, 

il Comune si avvale di un soggetto terzo, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica, la cui 

scadenza contrattuale è prevista nell’anno 2019. 

3. Servizio di accompagnamento a scuola 

Per la gestione del servizio di accompagnamento a scuola, si è proceduto alla pubblicazione di un 

avviso pubblico rivolto ai Titolari di autorizzazione NCC per la registrazione all’Albo comunale. 

Successivamente a questa fase è stato individuato il Titolare NCC per la gestione di tale servizio per 

l’a.s. 2016-17, svolto a domicilio a favore degli alunni delle scuole statali primarie residenti nella 

Frazione di San Martino ed in altre zone del territorio comunale di particolare disagio geografico. 

Il Comune di Trecate ha garantito il mantenimento di costi agevolati del servizio per l’utenza con 

specifiche quote integrative definite sulla base dei valori ISEE. 

Si valuterà un’eventuale modifica dell’attuale quadro tariffario. 

4. Servizio Pedibus 

Prosegue nell’a.s. 2016-17 anche il servizio Pedibus, svolto esclusivamente da personale 

volontario, a favore degli alunni della Scuola Primaria “Don Milani”, nel rispetto dello specifico 

Regolamento approvato con deliberazione n. 29 in data 29.09.2011 del Consiglio comunale. 

5. Centro estivo comunale 

È stato realizzato il Centro estivo comunale a favore degli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia statale con sede a Trecate, mediante l’impiego dell’Educatrice comunale e di 

Educatori individuati a seguito di selezione per tramite del Settore Personale/ Organizzazione 

È stata altresì garantita la necessaria assistenza a favore dei bambini disabili. 

6. Formazione ed educazione degli adulti 

È proseguito anche per l’a.s. 2016-17 il rapporto con il C.P.I.A. 1 - Centro Provinciale Istruzione 

per gli Adulti di Novara, approvato con deliberazione G.C. n. 192/2016, per l’attivazione di percorsi 

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. 

7. Contributi per il diritto allo studio 

A seguito della pubblicazione della disciplina regionale, sono stati gestiti i contributi a sostegno del 

diritto allo studio e della libera scelta educativa a norma della L.R. 28/2007. 
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MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali       

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diver si nel settore culturale 
 
Nel periodo intercorso dall’insediamento della nuova Amministrazione ad oggi sono state realizzate 

numerose iniziative in campo culturale, alcune delle quali tradizionali e consolidate. 

Concerti, eventi teatrali, presentazione libri 

Nell’intento di valorizzare tutti i soggetti e le realtà locali che promuovono la cultura in tutte le sue 

forme, operando in sinergia con esse per ottimizzare le risorse disponibili sul territorio, sono stati 

proposti momenti culturali di alto livello, quali: 

� 1° ottobre 2016 - Teatro comunale 

Musical “Janis Joplin Rock Show” in collaborazione con l’Associazione “Il Cantinone” di 

Nebbiuno  sulla vita di questa cantante che, negli anni ’60, incantò intere platee di giovani; 

� 20 ottobre 2016 - Salone delle Feste di Villa Cicogna 

Serata musicale dal titolo “Solisti per una sera” in collaborazione con l’Associazione   Amadeus 

Kammerchor . 

� 17 dicembre 2016, ore 21.00 - Chiesa di San Francesco 

Concerto “Natale tra cori e nuvole” con brani sul tema natalizio, in collaborazione con 

l’Associazione Nuvolando ODV. 

Feste Patronali 

Evento clou dell’anno, le Feste Patronali 2016 (svoltesi nei giorni 16, 17 e 18 settembre) hanno 

visto la realizzazione di numerosi appuntamenti rivolti a tutte le fasce di età che, accompagnati dal 

clima favorevole, hanno visto, soprattutto per gli spettacoli all’aperto, la presenza di un eccezionale 

numero di persone. 

I tradizionali appuntamenti di carattere ricreativo sono stati: la serata musicale con l’Orchestra 

Stefano Frigerio (che ha spaziato tra vari generi musicali, dal liscio, al revival, al jazz), lo spettacolo 

per bambini “Magic Show” (con merenda offerta dalla Pro Loco) e i due eventi musicali in Piazza 

Cavour: “Celebrità in Piazza” la sera di sabato e “Noi nati nei mitici anni 60”, entrambi con una 

straordinaria affluenza di pubblico. Da non dimenticare, infine, il tradizionale spettacolo pirotecnico 

della domenica sera. 

Inoltre, ricordiamo la commedia dialettale “Oh Signόr! Ò ső a cafè” proposta dal Gruppo Teatrale 

“Nü e pö pü” nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e riscoperta delle tradizioni 

dialettali e la conferenza su “Ragione, fede, verità” del Prof. Franco Trabattoni, Docente di Storia 

della Filosofia Antica presso l’Università degli Studi di Milano.  

Sempre nell’ambito delle Feste Patronali, l’Amministrazione comunale e la Consulta dei Santi 

Cassiano e Clemente hanno concordato di devolvere, per l’anno 2016, un importo di Euro 500,00 
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ciascuno a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto, al posto del tradizionale 

conferimento del Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate”. 

 “I profughi della Grande Guerra a Trecate” 

Nel luglio 1915, provenienti dai territori occupati dai campi di battaglia, giunsero a Novara 970 

profughi, 45 dei quali, provenienti dai Comuni di Colle Santa Lucia (BL) e di Brentonico (TN), 

furono ospitati nel Comune di Trecate. La vicenda è stata riportata alla luce dalle ricerche 

d’archivio della sig.ra Margherita Lodroni Galassi, ricercatrice e storica trecatese. 

Domenica 6 novembre 2016, nell’ambito delle celebrazioni per il “4 Novembre”, si è svolta la 

commemorazione di quella vicenda, con un corteo dal Palazzo Municipale ai Monumenti trecatesi 

della Memoria per rendere onore ai Caduti e, nel pomeriggio, presso l’Asilo Infantile “F.lli Russi”, 

con la conferenza della sig.ra Lodroni Galassi, che ha esposto i risultati delle ricerche svolte. 

Alla manifestazione hanno preso parte anche le delegazioni dei due Comuni d’origine dei profughi, 

guidate dai Sindaci e con i rispettivi gonfaloni. 

Presentazione del “Tacuich da Tracà 2017” 

Sabato 26 novembre, ore 21, Teatro comunale, a cura dell’Associazione Trecatese per la Storia e la 

Cultura locale, tradizionale appuntamento per la presentazione del calendario dialettale, realizzato 

dall’Associazione, che per il 2017 ha per titolo “A’ fulbar, che pasiόch!” ed è dedicato al gioco del 

calcio. Nel corso della serata, il Gruppo teatrale “Nü e pö pü” ha proposto una rappresentazione 

teatrale in dialetto. 

Università della Terza Età e di tutte le età 

Il Settore Cultura del Comune di Trecate, in sinergia con l’Associazione “U.T.E. - Lions Club 

Ticino Torre del Basto”, ha promosso un nuovo anno accademico dell’«Università della Terza Età e 

di tutte le età», presso i locali della Villa Cicogna ed altri locali resi disponibili dal Comune, con 

corsi riguardanti argomenti di vario genere; le iscrizioni sono come sempre state numerose, 

dimostrando l’interesse della cittadinanza nei confronti di questa proposta culturale. 

Concorso a tema sul Natale “Piccoli artisti crescono…” - 6ª edizione 

Si è tenuto anche nel 2016 il Concorso “Piccoli artisti crescono…”, riservata alle classi quarte e 

quinte della Scuola Primaria, giunto alla sua 6ª edizione; il tema di quest’anno, che traeva 

ispirazione da una frase di Norman Vincent Peale: “Il Natale muove una bacchetta magica sul 

mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello”, chiedeva ai “piccoli artisti” di esprimere con il 

disegno o con il racconto il modo di rendere concretamente più dolce e più bello il Natale per i 

bambini colpiti dal terremoto. 

Numerose le classi che hanno aderito all’iniziativa ed alla 1° e 2° classificata di ciascuna sezione, 

“Disegno” e “Racconto”, è stato assegnato un buono spesa per attività didattiche e/o extradidattiche.  
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La cerimonia di premiazione si è svolta la mattina del 20 dicembre nel Teatro comunale 

accompagnata da uno spettacolo di magia del Mago Magicus che ha saputo divertire i bambini 

presenti. 

Concessione del Patrocinio  

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta comunale ad iniziative culturali 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 e rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei 

confronti delle stesse. 

I patrocini concessi nel periodo di riferimento sono stati n. 17 e, precisamente:  

1. Quartiere San Cassiano - Manifestazione “Festeggiamenti San Cassiano” – 3 e 4 settembre 

2016 (Giunta 05.07.2016); 

2. Ass. Comitato Genitori Scuola Primaria “G. Rodari” - “Mostra sulla storia della Scuola 

Primaria Rodari” – 17 e 18 settembre 2016 (Giunta 21.07.2016); 

3. Comitato Chiesa San Bernardo - “Festeggiamenti annuali in onore di San Bernardo” – 

25 settembre 2016 (Giunta 28.07.2016); 

4. Ass. ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa Maria - “Castagnata” – 29 e 30 ottobre 2016 

(Giunta 25.08.2016); 

5. Associazione Culturale Clan La Quercia - “Trecate celtica” – dal 23 al 25 settembre 2016 

(Giunta 25.08.2016); 

6. Ass. Nazionale Alpini – Gruppo “A. Geddo” di Trecate - “Castagnata alpina” – 22 e 23 

ottobre 2016 (Giunta 15.09.2016); 

7. Ass. Sottopalco - “Partita del cuore” e musical “La nostra piccola bottega degli orrori” 

in data 22 ottobre 2016- Eventi a scopo benefico per raccolta fondi a favore di U.G.I. 

Sezione di Novara (Giunta 06.10.2016); 

8. Cine Foto Club Trecate - “Festa per il 50° anniversario del Cine Foto Club Trecate” – 

14 ottobre 2016 (Giunta 13.10.2016); 

9. Ass. di Volontariato “Sportello Vita” – Inaugurazione Sportello Vita APS” – 

Presentazione sede e attività” – 13 novembre 2016 (Giunta 27.10.2016) 

10. Ass. di Volontariato “Sportello Vita” – Aspettando il Natale – 19 novembre 2016 (Giunta 

27.10.2016) 

11. Associazione Culturale Sportiva Ricreativa Ferrovieri  “Natale Laganà”-  Concerto 

d’Autunno  – 25 novembre 2016 (Giunta 07.11.2016); 

 
12. Ass. Felici di aiutare (Happy to help) – Concerto benefico – 4 dicembre 2016 – (Giunta 

17.11.2016); 
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13. Centro Incontro – Festa di Natale – 22 dicembre 2016 - (Giunta 17.11.2016); 

14. Lions Club Ticino Torre del Basto – 15 ª Edizione  Concerto benefico di Santa Lucia – 13 

dicembre 2016 (Giunta 17.11.2016); 

15. Asilo Infantile F.lli Russi – Progetto “Il ponte dei bambini” - dal 1° dicembre 2016 al 30 

aprile 2017 – (Giunta 24.11.2016); 

16. Parrocchia M. V. Assunta – Concerto di Natale – 16 dicembre 2016 (Giunta 01.12.2016); 

17. Ass. di Promozione sociale e culturale “Controcanto” - Spettacolo musicale “All you need       

      is love” – 22 aprile 2017 (Giunta 15.12.2016). 

Per l’attività culturale svolta dalla Biblioteca Civica nel periodo di riferimento, si rimanda ai 

contenuti della deliberazione C.C. n. 57 del 22.09.2016. 

È stato garantito l’impegno del Comune nell’offerta di spazi e luoghi idonei alla realizzazione di 

eventi, mettendo a disposizione, previ accordi specifici, le strutture più prestigiose del Comune, 

quali il Salone delle Feste di Villa Cicogna, il Teatro Comunale di Piazza Cavour e la Chiesa di 

S. Francesco. 

Nell’ottica della valorizzazione dell’Associazionismo locale, il Settore Cultura ha curato 

l’assegnazione di locali e spazi comunali come sedi associative, nel rispetto dei Criteri 

regolamentari. 

Il Comune di Trecate partecipa al Protocollo di Intesa per la condivisione del Progetto “Nati per 

Leggere”, 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. 

Prosegue la collaborazione con la Provincia di Novara per l’assegnazione di personale del Servizio 

Civile Volontario. 

 

MISSIONE  06 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero  

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero 

 
Promozione dell’attività sportiva 

Lo sport rappresenta, soprattutto per i giovani, un momento fondamentale del loro tempo libero. Per 

tale motivo gli impianti sportivi costituiscono luoghi di aggregazione in cui incontrarsi per coltivare 

i propri interessi. 

Il Settore Sport si è fatto promotore di eventi, iniziative e manifestazioni (tra cui la Festa dello 

Sport e la Pista di Pattinaggio su ghiaccio) per la valorizzazione della pratica sportiva, intesa 

anche come attività indispensabile per favorire l’acquisizione di corretti stili di vita personali e 

sociali, di tutela della salute e di socializzazione, anche in considerazione della grande importanza 

che il Comune di Trecate attribuisce allo sport e ai valori che esso veicola, quali la disciplina, la 
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lealtà, il rispetto delle regole e la sana competizione sportiva, ma anche l’amicizia e la coesione 

sociale. 

Gestione degli impianti sportivi 

Per quanto attiene agli impianti sportivi di proprietà comunale, sono proseguiti i rapporti con gli 

attuali gestori, prorogando le convenzioni in scadenza nelle more dell’indizione di una selezione 

pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori. 

Gruppi di cammino 

Con il mese di novembre 2016 si è conclusa l’attività dei Gruppi di cammino, che ha visto la 

partecipazione di un buon numero di cittadini, all’interno del Parco Cicogna sotto la guida di un 

“walking leader” professionista. 

Riconoscimenti ad Associazioni sportive trecatesi 

Nell’ambito della manifestazione “Associazioni in Piazza” è stata organizzata una cerimonia per la 

consegna di riconoscimenti ad Associazioni trecatesi; in particolare, si sono festeggiati i 20 anni del 

Basket Club Trecate, cui è stata donata una pergamena ricordo. 

Patrocini 

E’ stato concesso il seguente patrocinio: 

- ASD NEW RUN TEAM - “Mezza Maratona di Trecate 2016” – 16 ottobre 2016 (Giunta 

06.10.2016) 

Musica e cabaret sotto le stelle 

È stata realizzata, la sera del 23 dicembre in Piazza Cavour, una serata di intrattenimento musicale 

denominata “Musica e cabaret sotto le stelle” con la partecipazione degli youtubers “Matt & Bise”. 

Settore Tempo libero 

Nell’ambito del Settore Tempo libero, sono stati realizzati eventi, manifestazioni ed iniziative di 

carattere ricreativo, valorizzando la collaborazione e la sinergia con Associazioni, Enti e Soggetti 

che operano sul territorio. 

Associazioni in Piazza - 20ª Edizione 

Appuntamento storicamente consolidato, giunto lo scorso anno alla sua ventesima edizione, la 

manifestazione si conferma un’importante vetrina nella quale le Associazioni Trecatesi (attivamente 

inserite nel tessuto della società in tutti i suoi vari ambiti) hanno la possibilità di allestire un proprio 

spazio espositivo e di presentare alla cittadinanza la propria attività che, nella maggior parte dei 

casi, vede una collaborazione attiva con l’Amministrazione comunale, garantendole un prezioso e 

valido supporto. 
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Per la ventesima edizione, svoltasi domenica 11 settembre, circa quaranta associazioni hanno 

raccolto l’invito ed hanno gremito la Piazza Cavour con i loro stand multicolori e con balli, canti ed 

esibizioni. 

Nell’ambito della manifestazione si sono festeggiati anche alcuni “compleanni” particolarmente 

significativi: i 20 anni dell’Associazione Artistica Trecatese (che, per l’occasione, ha organizzato un 

riuscitissimo “Concorso di pittura”, le cui premiazioni si sono svolte nel corso della giornata), i 35 

anni del Comitato di Trecate della Croce Rossa Italiana e addirittura i 50 anni del Cine Foto Club 

Trecate; a tutte queste Associazioni è stata donata una pergamena ricordo. 

Concerto Shariband e “Amatriciana solidale” 

La sera di venerdì 23 settembre 2016, in Piazza Cavour, è stata realizzata una “serata-evento” con il 

concerto della Sharyband, alla quale è stata abbinata una raccolta fondi, con distribuzione di pasta 

all’amatriciana, da destinare ai Comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto. 

In seguito al sisma che ha colpito le regioni del Centro Italia, il Comune di Trecate, con i Comuni di 

Novara, Galliate ed altri Comuni aderenti, ha infatti promosso una sottoscrizione per la raccolta di 

fondi da destinare sisma, aprendo un conto corrente dedicato e lanciando l’hashtag 

#facciamoladifferenza. 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 06 -  Ufficio tecnico  

 
Gli interventi realizzati sono stati i seguenti: 

• Fornitura ed installazione di nuovo impianto di climatizzazione presso il Comando di Polizia 

Municipale di Viale Cicogna; 

• Fornitura ed installazione di una nuova centrale termica a servizio del Comando di Polizia 

Municipale di Viale Cicogna; 

• Fornitura ed installazione di nuove linee per ampliamento e miglioramento della rete LAN del 

Palazzo Municipale; 

• Sostituzione caldaia per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale siti in Via Dante n. 11 

– Trecate (in uso ad Associazione Pescatori); 

• Fornitura di materiale vario per lavori di tinteggiatura c/o diversi stabili di proprietà comunale 

eseguiti da soggetti in condizione di disagio/difficoltà; 

• Affidamento a professionista esterno dello studio della progettazione in deroga per 

l’adeguamento del Teatro Comunale del Palazzo Municipale affinché possano essere svolti 



 23 

spettacoli teatrali (con scenografie) e con una presenza contemporanea  maggiore di 99 persone 

(presenza massima attualmente consentita). 

 
MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

 
Il settore Lavori Pubblici ha realizzato i seguenti interventi:  

• Fornitura e installazione centrale termica a servizio della Direzione Didattica e della mensa della 

Scuola Elementare “Don Milani” di Via Andante; 

• Lavori urgenti ed imprevisti da attuare per la messa in sicurezza della Scuola Elementare 

“G.Rodari” nell’ambito dei lavori di consolidamento strutturale; 

• Lavori aggiuntivi di somma urgenza presso la Scuola Elementare “G.Rodari” di Via Cassano di 

cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 165 in data 25.08.2016; 

• Interventi urgenti di pulizia per il ripristino dei locali refettorio, palestra e limitrofi a seguito dei 

lavori di consolidamento strutturale presso la Scuola Elementare “G.Rodari”; 

• Affidamento a professionista esterno per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per i “Lavori di messa in sicurezza dei solai della Scuola 

Elementare G.Rodari”; 

• Lavori di realizzazione bagno disabili c/o Scuola Elementare “Don Milani” di Via Andante; 

 

MISSIONE 06 –Politiche giovanile, sport e tempo libero 

PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
 

Il settore Lavori Pubblici ha realizzato i seguenti interventi: 

• Lavori per l’adeguamento e la messa a norma della palestra di Via Mezzano n. 32; 

• Lavori per l’ottimizzazione del funzionamento dell’impianto di ventilazione meccanica e per la 

sostituzione del quadro elettrico presso gli spogliatoi della palestra di Via Mezzano n. 32; 

• Opere di miglioria dell’impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario nell’ambito dei lavori  per 

l’adeguamento degli spogliatoi della palestra di Via Mezzano n. 32; 

• Fornitura e posa di maniglioni antipanico, in sostituzione di quelli in essere (non a norma), su 

uscite di sicurezza presso la palestra di Via Mezzano n. 32; 

• Fornitura ed installazione di nuove panchine per il campo di calcio di Via Incasate nonché di due 

porte da calcetto per il parco Cicogna; 

• Fornitura ed installazione di n. 2 pali completi di fari per illuminazione campetto di calcio da 

allenamento di Via Incasate; 
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• Affidamento a professionista esterno per pratica di rinnovo di conformità antincendio 

relativamente alla Palestra di Via Mezzano n. 32 e all’Area delle Feste di Piazzale Antonini; 

• Lavori per l’adeguamento e messa a norma dell’impianto natatorio comunale di Piazzale 

Antonini; 

• Lavori di sostituzione e riqualificazione della centrale termica della piscina di proprietà 

comunale di Piazzale Antonini; 

• Lavori di rifacimento centrale termica impianto di riscaldamento spogliatoi campo da calcio di 

Via Mezzano; 

• Lavori di rifacimento centrale termica per produzione acqua calda spogliatoi Palazzetto di Via 

Mezzano; 

• Accensione mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma per finanziamento dei “Lavori 

per il rifacimento del campo da basket di Via San Cassiano”.  

 
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Sono stati realizzati i seguenti interventi: 

• Lavori per la realizzazione di nuovo pozzetto a caditoia per la raccolta di acque piovane in Via 

Novara (all’altezza dei civici 87b e 87c) e ripristini su strade comunali; 

• Riqualificazione dell’asse commerciale di Via Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e 

Via Verdi; 

• Lavori di manutenzione straordinaria dei manti e sovrastrutture stradali di alcune strade del 

centro abitato. 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Nell’ambito del contratto pluriennale in essere con la Società OTTIMA S.r.l. per il “Servizio di 

adeguamento, miglioramento, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica”, 

ha avuto inizio la prima fase dei lavori di adeguamento e di conversione a LED di alcuni impianti di 

pubblica illuminazione sul territorio comunale. 

 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 03 – Interventi per gli anziani   

Sono stati  eseguiti i lavori di sostituzione funi di trazione dell’ascensore della Casa di Riposo di 

proprietà comunale.   
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PROGRAMMA 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale  

 
Si è proceduto all’affidamento a professionista esterno dell’incarico per progettazione e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i “Lavori di rifacimento 

della copertura delle tombe a porticato del 2° Recinto del Cimitero Comunale (dal n. 63 al n. 76)”. 

 
 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 07 –  Elezioni – anagrafe e stato civile 

 
Nell’anno 2016 si sono svolte le Consultazioni Amministrative per l’elezione del Sindaco e del nuovo 

Consiglio Comunale con relativo turno di ballottaggio, nonché una Consultazione Referendaria nel 

mese di aprile e il Referendum Costituzionale nel mese di dicembre, pertanto l’Ufficio Elettorale, oltre 

alla normale attività, è stato impegnato con l’organizzazione delle sopraccitate consultazioni. 

Successivamente l’ufficio si è occupato, per entrambi i Referendum, della selezione del materiale 

necessario e della stesura del rendiconto per il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute ed 

anticipate dal Comune, le quali hanno subito un drastico taglio con le ultime normative. 

Nell’arco dell’anno, e soprattutto a ridosso delle elezioni, è stata svolta dall’ufficio, anche l’attività di 

rilascio di molte nuove tessere elettorali in sostituzione di quelle assegnate nel 2001 che risultano non 

più utilizzabili a seguito dell’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio di 

voto, nonché di duplicati a seguito di smarrimento delle stesse. 

Durante l’anno si è provveduto, inoltre, al rilascio di moltissimi certificati di iscrizione nelle liste 

elettorali di cittadini sottoscrittori di raccolta di firme per proposte di referendum popolari o proposte 

di legge di iniziativa popolare. 

 
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi 
 
UFFICIO STATISTICA 

L’ufficio statistica ha provveduto nel corso del 2016 ad effettuare le seguenti indagini statistiche: 

- indagine europea sulla salute 

- indagine multiscopo sulle famiglie 

- aspetti della vita quotidiana  

- rilevazione sulle istituzioni pubbliche 

Le prime tre sono state svolte con l’ausilio di rilevatori esterni, mentre l’ultima è stata effettuata 

con personale interno all’ente. 
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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 ed altro, che 

richiedono la predisposizione di apposita  documentazione.    

 
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.  

Nel 2016 è stato installato e configurato il nuovo server che ospita la suite gestionale degli 

applicativi comunali, dotato di ups e dispositivo di backup, in un armadio rack. Tale 

implementazione garantisce una superiore velocità di accesso ai dati e quindi un’ottimizzazione 

delle prestazioni server/client. 

È stato dismesso il vecchio server fileserver2; tutti i documenti presenti su quel server sono stati 

migrati sul nuovo server dc4, 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 della totalità dei client residenti nel dominio dalla vecchia, obsoleta e non 

più supportata versione di Symantec Antivirus all'ultima versione di Symantec Endpoint 

Protection. 

Le dotazioni informatiche assegnate sono state gestite secondo i criteri generali descritti nel piano 

di razionalizzazione triennale, a seguito di mirate valutazioni costi/benefici, sono stati riparati 

esclusivamente i computer con valutazione ad esito favorevole. Nei casi di sostituzione per 

mancanza di capacità elaborativa, gli apparecchi stessi sono stati riutilizzati in ambiti dove sono 

richieste performance inferiori. Il tutto sempre secondo i principi dell’efficacia operativa e 

dell’economicità. 

Le macchine sostituite perché non funzionanti, verificato il grado di riutilizzabilità, sono state 

ricondizionate e riallocate o, in caso di guasto irreparabile, disassemblate per recuperare tutte le 

componenti riutilizzabili e utili alle sostituzioni e dismesse. 

Alcuni PC inutilizzati dagli uffici sono stati ricondizionati per un utilizzo come server secondari a 

supporto delle attività della rete. Questa attività permette di ottenere dei risparmi, implementando 

comunque funzioni che migliorano l’efficienza della rete. 
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Sono state sostituite le apparecchiature di rete guaste, a seguito di valutazione costi/benefici 

relativa alla riparazione con esito sfavorevole . 

L’individuazione degli apparati di rete usati per la sostituzione dei guasti è stata effettuata secondo 

i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 

È in fase di aggiornamento la rimappatura della rete dell’intero stabile comunale. Sono stati 

rimossi tutti gli switch a cascata, ora gli switch periferici  puntano tutti all’armadio rack centrale. 

Nel corso dell’anno 2016, per un’ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche e nell’ottica 

del risparmio delle spese,  si è proseguito nell' incremento dell'uso della posta certificata nei 

rapporti con enti pubblici e privati e nell'utilizzo della firma digitale, introducendone l’uso per 

alcuni principali atti del Comune  a valenza esterna. 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 provveduto ad adeguare la sala consigliare, predisponendo una rete ad hoc per le riprese e le 

dirette in streaming del Consiglio Comunale, utilizzando le risorse esistenti ed implementandole 

con un personal computer ad uso postazione di regia ed una telecamera ip. 

 
PROGRAMMA 10 – Risorse umane 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTROLLO  DI GESTIONE 

La gestione del personale e, soprattutto, la programmazione dei fabbisogni, diventano sempre più 

difficili considerate le numerose norme, spesso poco chiare e in alcuni  casi addirittura 

contraddittorie.  

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP n. 42335 del 11/08/16 sono state 

ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente riferite 

alle annualità 2015, 2016 e annualità anteriori per gli enti locali che insistono sul territorio della 

Regione Piemonte, pertanto non vige più l’obbligo di assumere personale, tranne i vincitori di 

concorso, esclusivamente per mobilità dagli enti di Area Vasta.  

Tenuto conto che la dotazione organica è sottodimensionata, soprattutto in alcuni settori, e che nel 

Comune di Trecate è in servizio un dipendente ogni 253 abitanti, una media molto bassa rispetto a 

quella nazionale che è di circa 1 dipendente ogni 130 abitanti, sarebbe necessario poter avere più 

ampi margini di manovra.  

Purtroppo con le limitazioni che colpiscono in modo lineare tutti gli enti,  nel 2016 si è potuto 

solamente sostituire il personale in quiescenza e per mobilità. 
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Si è provveduto, comunque, ad applicare quanto previsto dalla programmazione triennale del 

fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018, approvata con delibera di G.C. n. 50 del 

15/03/2016. 

Nel corso del 2016 sono state stipulate o rinnovate diverse convenzioni per l’utilizzo congiunto di 

personale del nostro Ente in base all’art. 14 CCNL 22/1/2004, quali: 

- convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione Terre 

d’Acque per lo svolgimento in forma associata del servizio relativo allo sportello unico telematico 

per le attività produttive con decorrenza 1/1/2016-31/12/2018; 

- convenzione, avente durata 1/1/2016 – 31/12/2020, tra il Comune di Trecate e i Comuni di 

Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione dei Comuni 

Terre d’Acque di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate per il funzionamento degli sportelli 

integrati (sportello lavoro, sportello giovani e sportello immigrati) e per il servizio Ricerca e 

Sviluppo Progetti di Finanziamento; 

- convenzione di durata quadrimestrale tra il Comune di Trecate e il  Comune di San Pietro 

Mosezzo per lo svolgimento di mansioni inerenti il settore tecnico-manutentivo; 

- convenzione con il Comune di Cerano per la gestione delle funzioni collegate alla cultura e allo 

sport, con decorrenza 01/04/16-31/12/16. 

Per ovviare a temporanee esigenze lavorative, nel corso dell’anno sono state utilizzate forme di 

lavoro accessorio, tramite voucher-buoni lavoro, con la finalità di creare opportunità, pur transitorie, 

di occupazione a fasce deboli, disoccupati, inoccupati, studenti e di reperire personale aggiuntivo 

per svolgere lavori occasionali per il Comune per manifestazioni o eventi straordinari. 

Nel 2016 è stata incaricata un agenzia interinale al fine del reperimento di personale per la gestione 

del “bonus carburante”, effettuata da gennaio a luglio, con il coinvolgimento altresì dei dipendenti 

comunali.  

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 2016, misurare, valutare e garantire trasparenza ed 

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

L’attività di controllo e gestione del piano performance è stata effettuata tramite il software MAGA 

PERFORMANCE. Tutti i reports derivanti dal piano performance 2016/2018 sono stati studiati ed 

elaborati come importante supporto per il controllo di gestione. 
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Per effetto della soppressione dell’INPDAP confluita nella cassa INPS, il nostro Ente ha dovuto 

adeguarsi alle modalità di gestione e trasmissione delle varie pratiche di propria competenza.   

Anche nel 2016 sono stati presi in esame casi inerenti i dipendenti prossimi al collocamento a 

riposo per la gestione e risoluzione delle problematiche legate alla normativa vigente (pensione 

anticipata, opzione donna, ecc…), e sono state messe in atto tutte le procedure previste dall’INPS 

preordinate alla corresponsione della pensione (consultazione banca dati, completamento e 

correzione periodi di servizio e retribuzioni, certificazione posizione assicurativa). 

 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

URP 

Nell’ottica di una Pubblica Amministrazione sempre più trasparente e vicina al cittadino, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico è stato un punto di riferimento per essere ascoltati, per ricevere 

informazioni semplificate e comprensibili e per essere orientati nei meandri della burocrazia. 

Nel periodo considerato, i contatti con lo sportello sono stati circa 10.000, l’ 80 % delle persone si è 

rivolta direttamente allo sportello, il  17 % ha utilizzato il contatto telefonico e solo il 3% ha 

utilizzato la posta elettronica. 

Rivolgendosi direttamente allo sportello o attraverso il sito internet, i cittadini hanno potuto ottenere 

moduli/informative/regolamenti comunali e hanno inviato, nel periodo preso in esame, n. 616 

segnalazioni/reclami/proposte, utili e importanti per migliorare la vivibilità della nostra Città. 

L’URP ha, quindi, mantenuto con continuità la sua funzione di luogo amichevole, in cui gli utenti 

hanno potuto trovare informazioni a tutti i livelli, evitando passaggi da un ufficio all’altro. 

Nel dettaglio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha svolto le seguenti attività: 

- Front-office: accoglienza, ascolto, orientamento, informazioni ai cittadini che si rivolgono allo 

sportello; 

- Raccolta di suggerimenti, segnalazioni, reclami, invio agli uffici e successiva risposta ai 

cittadini con modalità differenti: verbale, telefonica, tramite e-mail o lettera per i casi più 

complessi; 

- Distribuzione e ricezione, nel periodo considerato, di n. 31 “Moduli unici” per manifestazioni ed 

eventi sul territorio.  Contatti con gli uffici coinvolti nel procedimento, predisposizione lettere di 

avvio e conclusione dei procedimenti; 

- Monitoraggio giornaliero degli utenti e delle richieste effettuate dagli stessi, registrazione e 

inserimento in banca dati, elaborazione statistiche mensili e annuali; 

- Gestione e registrazione infortuni per successivo invio allo S.P.R.E.S.A.L.;  
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- Punto di riferimento per inserimenti di persone al Servizio Civico Volontario, ricezione 

domande e invio ai settori interessati; 

- Trasmissione dei comunicati informativi sulle attività dell’ente da inviare sia agli organi di 

stampa sia al sito comunale; 

-  Aggiornamento sito comunale con informative, avvisi,  bandi,  modulistica e  schede Urp, 

inserite nella intranet che vengono trasmesse di volta in volta, seguendo la procedura ormai 

consolidata; 

-  Rassegna stampa giornaliera: lettura giornali, scansione e invio articoli di interesse a Sindaco, 

Giunta comunale, Consiglieri comunali, Responsabili di Settore e eventuali altri soggetti 

interessati; 

-   Collaborazione con altri enti e associazioni territoriali per ampliare la gamma di informazioni da 

fornire ai cittadini, anche con la predisposizione di apposite schede sintetiche su servizi e 

normative; 

-  Sviluppo di iniziative per favorire il dialogo tra Amministrazione e i cittadini; 

- Attivazione presso l’Urp di uno sportello che fornisce informazioni sulle modalità per ottenere il 

beneficio economico SIA (Sostegno Inclusione Attiva) erogato dall’INPS (soggetto attuatore), 

raccolta delle domande e inserimento delle stesse sullo SGATE, in collaborazione con il Settore 

Servizi Sociali.  

 

SPORTELLI INTEGRATI 

Gli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro-Sportello Giovani-Sportello Immigrati) hanno continuato 

ad accogliere, orientare, dare supporto alle persone nella ricerca del lavoro o nel disbrigo delle 

pratiche sulle tematiche immigratorie, nelle varie sedi decentrate.  

La convenzione con i comuni per la gestione degli Sportelli Integrati, scaduta nel 2015, è stata 

rinnovata e avrà durata fino al 31/12/2020. Comprende i comuni di Trecate (capofila), Cerano, 

Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione dei Comuni Terre 

d’Acque dei comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate. 

 

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

PROGRAMMA 2 – Giovani 
 
Gli operatori dello Sportello Giovani hanno accolto e orientato i giovani che si sono rivolti al 

servizio, fornendo loro aiuto nelle scelte formative da compiere. Gli utenti hanno potuto consultare 

la raccolta e ricevere informazioni in merito ai numerosi corsi professionalizzanti gratuiti offerti 

dagli enti di formazione del territorio.  



 31 

Si è mantenuta la collaborazione con le associazioni del territorio e con C.S.T. (Centro Servizi di 

Novara e Vco), per eventuali iniziative di volontariato civile e per esperienze di studio, vacanza, 

lavoro e volontariato all’estero. E’ continuata, inoltre, la collaborazione con l’AIG centrale di 

Roma, in quanto lo Sportello Giovani risulta tra i centri di tesseramento per poter soggiornare negli 

ostelli in Italia e all’estero. Lo sportello, quindi, supporta i cittadini per eventuali informazioni e per 

effettuare la procedura on-line. 

Lo Sportello Giovani dei Comuni convenzionati ha redatto il progetto “AggregaTI nei comuni”, con 

il quale ha ottenuto un finanziamento di € 5.000 dalla Provincia di Novara partecipando al Bando  

Piano Locale Giovani Provinciale 2015/16, sul tema dell’Aggregazione Giovanile.  

Tramite il progetto “AggregaTI nei comuni” si intende far conoscere maggiormente l’attività svolta 

dallo Sportello Giovani, servizio rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni, e, nello stesso tempo, 

promuovere occasioni di incontro e confronto tra i giovani delle diverse realtà territoriali. 

Nel mese di dicembre 2016, lo Sportello Giovani ha aderito al Bando Redazioni Locali Portale 

Piemonte Giovani ottenendo un finanziamento dalla Regione Piemonte di € 6.000. Tramite la Rete, 

a coordinamento regionale, si attiverà un collegamento stabile con altri servizi territoriali, per 

fornire adeguate risposte ai giovani alla vita di società, rafforzando gli strumenti che supportano 

l’accesso alle informazioni, l’orientamento e le opportunità di incontro dei giovani stessi.    

Sono state, inoltre, tracciate le basi per costituire la Consulta Civica Giovani che affiancherà 

l’Amministrazione comunale nelle attività connesse alla tematica giovanile. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
L’attività dello Sportello Immigrati è proseguita con regolarità grazie alla collaborazione di 

mediatori culturali madrelingua (arabo/francese e albanese). Cittadini stranieri e italiani, residenti 

nel nostro territorio, sono stati supportati nella compilazione delle varie pratiche (es. informazioni 

sanatoria, decreto flussi, ricongiungimenti familiari, neo-comunitari ecc..). Con la presenza di un 

operatore del patronato A.C.L.I. che, gratuitamente, effettua la compilazione e trasmette i dati 

telematicamente, i cittadini hanno potuto presentare istanza di rinnovo dei permessi di soggiorno e 

richieste di carta di soggiorno in via telematica, tramite l’apposito kit, ricongiungimento familiare, 

fissare appuntamenti per il test di italiano da superare per ottenere la carta di soggiorno. 

Si è mantenuta attiva la rete collaborativa già esistente tra le varie istituzioni scolastiche, le 

Associazioni del territorio e, soprattutto, 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 
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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. 

Sono, inoltre, proseguite le collaborazioni con enti del territorio, Questura, Sportello Unico per 

l’Immigrazione, Provincia, Enti, Istituzioni scolastiche e Organismi di patronato, sindacali e 

associativi che hanno una competenza specifica in materia immigratoria, nell’ottica di gestire al 

meglio le pratiche immigratorie, agevolando i cittadini. 

 
MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

PROGRAMMA 03 – Sostegno all’occupazione 

 
Lo Sportello Lavoro ha svolto attività per valorizzare le azioni di sostegno alle persone alla ricerca 

del lavoro, conservando tutte le iniziative di  impatto sui territori degli Sportelli Integrati. 

Il servizio ha rappresentato un punto di riferimento per le persone in cerca di un’occupazione, 

orientando e sostenendo le stesse anche attraverso il coinvolgimento delle aziende del territorio di 

tutti i comuni convenzionati. 

Le  attività dello Sportello Lavoro si sono svolte in tutte le sedi, a Trecate e in quelle degli sportelli 

decentrati.  

In elenco le attività normalmente svolte: 

- front-office: accoglienza, ascolto, informazione, orientamento alle persone che fruiscono del 

servizio; 

-  appuntamenti per colloqui di approfondimento, compilazione scheda di accoglienza con stesura 

curriculum vitae e lettera di accompagnamento; 

-  contatti con il Centro per l’Impiego di Novara per informazioni su offerte di lavoro, 

approfondimenti legislativi in materia di lavoro; 

-  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 

di inserimento lavorativo (stages, tirocini).  

Da marzo 2016, la Convenzione Sportelli per il Lavoro di Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, 

Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate è accreditata 

presso la Regione Piemonte per l’erogazione di Servizi al Lavoro. 

Si tratta di un’esperienza unica, la prima in tutta la Regione Piemonte e un modello sperimentale 

per altri territori. 
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L’accreditamento nell’ambito del sistema regionale permette di erogare sul territorio servizi di 

competenza dei Centri per l’Impiego, rivolti sia alle persone in cerca di un’occupazione sia ai datori 

di lavoro, offrendo prestazioni e interventi all’altezza degli standard di servizio sanciti dalla 

Regione Piemonte.  

Grazie all’accreditamento, la Convenzione Sportelli per il Lavoro ha potuto presentare, nel mese di 

settembre 2016, domanda ed essere ammessa nell’elenco dei soggetti attuatori della misura “Buono 

Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi”. 

Il Buono Servizi Lavoro è uno strumento finanziato dalla Regione Piemonte per un importo 

complessivo di circa 90.000 €, a valere su fondi P.O.R. (Piano Operativo Regionale) – F.S.E. 

(Fondo Sociale Europeo) Piemonte 2014-2020, per promuovere percorsi di politica attiva del lavoro 

per supportare le persone disoccupate nella ricerca di una nuova occupazione mediante azioni di 

orientamento, ricerca attiva del lavoro e inserimento in impresa anche in tirocinio. 

Gli sportelli accreditati e individuati per l’erogazione del servizio sono 5: Trecate, Borgolavezzaro, 

Cerano, Romentino e Vespolate, ma tutti i cittadini residenti o domiciliati in Regione Piemonte 

possono avere accesso e beneficiare delle opportunità offerte dal progetto. 

 
POLIZIA LOCALE 

 
MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA  01 – Polizia locale e amministrativa      

                                
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. 

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. 
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Il Comune di Trecate ha provveduto ad assumere un nuovo Agente e un nuovo Ufficiale di Polizia 

Locale, che hanno sostituito rispettivamente un operatore trasferitosi in mobilità presso altro 

Comando e un Ufficiale posto in quiescenza, facendo così raggiungere al Corpo il numero 

complessivo di 12 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 concretizzate 

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, Piazza Cattaneo 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 garantita 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.  

È stata posta particolare attenzione ai fenomeni dell’abusivismo commerciale e dell’accattonaggio 

molesto, specie durante il mercato settimanale e nei pressi dei principali supermercati, 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. 

È 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. 
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La Polizia Municipale ha collaborato in modo positivo con le altre Forze di Polizia per assicurare 

condizioni tangibili di sicurezza e di fruibilità del territorio, nonché di contenimento dei fenomeni 

di maggior degrado. 

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, 

che ha inserito disposizioni utili a preservare il senso di sicurezza della città. 

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 

l’ampliamento del sistema di videosorveglianza per la lettura targhe che si è dimostrato un efficace 

sistema di prevenzione, di deterrenza e di controllo del territorio: sono stati approvati e finanziati i 

lavori per l'installazione di tre varchi, nella frazione di San Martino di Trecate, in via Bettole e in 

via Franzina.  

Il sistema realizzato è costituito da telecamere per la lettura targhe, con il posizionamento di nuove 

telecamere poste in nuovi  punti di accesso (varchi) al territorio comunale. Tale sistema è 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, con un 

collegamento wireless ad apposite banche dati.  Inoltre, si possono creare delle “black or white list” 

per indagini di polizia giudiziaria.  

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. 

Sono state rimesse in funzione le telecamere non funzionanti ed è stata installata una nuova 

telecamera alla stazione ferroviaria. ed è stata adeguata l’infrastruttura di rete. Sono inoltre già stati 

approvati e finanziati i lavori per l’adeguamento ed il potenziamento dell’infrastruttura di rete e per 

un sistema di videosorveglianza in Piazza Cattaneo, al fine di un maggior 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 nel corso dell’anno 

2016 ha contribuito alla contestazione di n. 64 contravvenzioni per mancata revisione e n. 227 

contravvenzioni per mancata assicurazione. 
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                                       SICUREZZA 

 
Nell’ambito della prevenzione dei reati e per garantire maggiore sicurezza l’Amministrazione 

Comunale ha approvato e finanziato due Progetti integrati per la sicurezza. 

Il primo denominato “Piano di Sicurezza pattugliamento estivo 2016” si è svolto nel periodo 

compreso tra il 20 luglio ed il 30 settembre 2016. Con tale progetto gli operatori del Comando 

Convenzionato hanno svolto 13 pattuglie serali con estensione dell’orario 19,00-01,00.  

Il progetto ha garantito un potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza finalizzati ad una 

maggiore sorveglianza del territorio comunale nel periodo estivo in cui vi è stata una maggiore 

affluenza di persone. 

Il secondo denominato “Pattugliamenti extraorario per Festa Patronale e manifestazioni pubbliche” 

si è svolto nel periodo compreso tra il 16 settembre ed il 31 dicembre 2016. Con tale progetto si è 

garantita la presenza ed assistenza della Polizia Locale nei giorni domenicali, festivi e nelle ore 

notturne, durante la Festa Patronale e le numerose manifestazioni organizzate dal Comune o svolte 

da parte di associazioni o di privati.  

Con tali progetti, dal punto di visto qualitativo si è apportato un potenziamento ai servizi di 

pubblica sicurezza finalizzati alla maggiore sorveglianza del territorio e dal punto di vista 

quantitativo sono aumentati i servizi esterni in modo tangibile e concreto, poichè sono aumentate le 

ore di vigilanza sul territorio comunale. 

Durante il 2016 sono stati denunciati 56 reati che hanno portato all’arresto di 5 persone ed il fermo 

di una’altra persona, sono stati rilevati 36 incidenti stradali con una diminuzione del 25% rispetto 

all’anno 2015 e sono state elevate complessivamente n. 3.246 contravvenzioni per le violazioni al 

Codice della Strada. 

 
MISSIONE  10  –  Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA  02 e 05 – Trasporto pubblico locale, viabilità e infrastrutture stradali 

 
VIABILITÀ - SICUREZZA STRADALE 

 
Si è operato per migliorare la viabilità e la messa in sicurezza di tratti pericolosi ed all’uopo si è 

provveduto alla manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale intervenendo dove 

si riscontravano le maggiori criticità sia sugli assi principali che nelle zone residenziali. 

Si è provveduto alla manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale intervenendo 

dove si riscontravano le maggiori criticità sia sugli assi principali che nelle zone residenziali. 
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Si è investito nella messa a norma degli impianti semaforici di Via Mazzini e Via Novara, 

sostituendo i regolatori semaforici ormai obsoleti e le lanterne con luci a led. 

Si è provveduto ad aumentare il controllo della sosta a pagamento con l’impiego di due ausiliari 

della sosta, formati e nominati dal Comando di Polizia Municipale, e si è ampliata l’offerta delle 

modalità di pagamento della sosta con l’attivazione dell’app EasyPark. 

 
TRASPORTI 

 
Il Comune di Trecate è inserito, per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale nella 

conurbazione di Novara insieme ai Comuni di Galliate, Romentino, Cerano e Sozzago. 

L’Agenzia Metropolitana per la Mobilità ha inserito di diritto il Comune di Trecate, in quanto ente 

facente parte della conurbazione predetta, nel Bacino Nord-Est, costituito dagli ambiti regionali 

delle province di Novara, Vercelli, Biella e VCO. 

Sono state mantenute le corse feriali e festive ed aumentate le corse scolastiche, migliorando il 

servizio con l’introduzione del BIP (Biglietto Integrato Piemonte) valido sull’intero territorio 

regionale. 

 

SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/COMUNICAZIONE ESTERNA/RI CERCA 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 la Cooperativa Nuova Assistenza di Novara. A fronte delle migliorie proposte e realizzate dalla 

Cooperativa e dell’ottimo andamento del servizio, si è scelto di riassegnare per analogo periodo il 

servizio al medesimo soggetto. 

 
PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità 

 
Il servizio di assistenza all’autonomia ai portatori di handicap nelle scuole è garantito da educatori 

comunali e da una cooperativa di servizi che si occupa anche del pre-post scuola. 

Si è lavorato in sinergia con le scuole, con il Consorzio, con lo Sportello Benessere e la 

neopsichiatria per mantenere un servizio di educativa qualitativamente elevato e uno standard di 

servizi aggiuntivi alle famiglie, con bambini e con minori con difficoltà. 

Le risorse economiche e umane dedicate al sostegno della disabilità nelle scuole è stata importante. 

Trecate da sempre, ed in questi ultimi anni ancora di più, ha ritenuto fondamentale dare gli 
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strumenti ai bambini e agli anziani in difficoltà, per affrontare serenamente il futuro. Sono oltre 12 

mila le ore annue erogate per il sostegno nelle scuole, con fondi a esclusivo carico del  bilancio 

comunale. 

 
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 economicamente l’integrazione delle rette per gli ospiti 

della casa di riposo più fragili;  si è provveduto al trasporto, tramite volontari degli anziani che 

necessitavano di visite mediche e ospedaliere e ad organizzare momenti di intrattenimento specifici 

per la terza età nei periodi dell’anno in cui il Centro Incontro Anziani non è stato operativo.  

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 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, per la prevenzione del disagio tramite un’offerta 

educativa specifica e per il tempo libero dei ragazzi, gestito dagli educatori professionali della 

Cooperativa Vedogiovane. Il progetto, che ha avuto un buon riscontro tra i ragazzi e le loro 

famiglie, è stato prorogato fino a fine luglio 2015, dopodichè, nel 2016, è stata esperita una nuova 

gara che si è conclusa con l’affidamento del servizio alla Cooperativa Elios. La finalità del centro è 

rimasta invariata: offrire ai giovani trecatesi un’alternativa costruttiva ed educativamente valida per 

la gestione del tempo libero, rivolta a tutti ma con particolare attenzione alle situazioni più delicate 

e a rischio devianza. La programmazione è stata ridefinita, anche a fronte dei bisogni rilevati fra i 

ragazzi: è stato potenziato lo studio assistito grazie alla collaborazione di Anteas, mentre il 

personale educativo della cooperativa hanno avviato laboratori ludico-ricreativi, oltre a curare 

l’aspetto educativo, attraverso la relazione con i ragazzi.  Il progetto di Spazio Giovani si affianca 

allo Sportello Benessere nelle scuole, rivolto ad alunni e genitori, per sostenere e 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 2016 sia stato particolarmente 

congestionato per accessi e richieste ai servizi socio assistenziali.  

La richiesta di maggiori contributi economici è stata il primo passo che i cittadini in difficoltà hanno 

utilizzato per segnalare il momento di disagio; i servizi hanno messo in atto una serie di azioni 

mirate per dare risposta in modo celere e al maggior numero di utenti possibile per alleviare il 

disagio, avviando anche progettualità mirate con i Patti di Servizio. 

La prima esperienza, su un target specifico, era iniziata con il progetto Invictus per i morosi 

incolpevoli ATC, poi si è scelto di sperimentare questa linea di auto-mutuo-aiuto delle persone con 

necessità di assistenza, in cambio di servizi migliorativi per la collettività. 

Grazie ai progetti è stato dato sollievo alle famiglie, oltre che dignità e sono state fatte migliorie sui 

servizi pubblici (aule scolastiche, manutenzione dei parchi, verde cittadino, decoro urbano, 

assistenza ai bisognosi). 

Il settore ha erogato poi, secondo i casi, aiuti economici per consentire alle persone di affrontare le 

emergenze, 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 2016 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 
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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.  

Nel 2016, la misura ASLO e il canone concordato hanno consentito di lavorare con maggiore 

incisività sulle emergenze abitative e favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari 

privati di alloggi e famiglie vulnerabili. 

Rispetto agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, si è lavorato per contenere le morosità, 

concordando con gli utenti piani di rientro per evitare le decadenze.  

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”, conclusosi 

nell’ottobre 2016. 

 
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. 

Al fine di monitorare le attività svolte, sono stati convocati tavoli di confronto per valutare i bisogni 

e le attività svolte in convenzione, oltre che per programmarne di nuove. 

 

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

 
RICERCA POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO E SVILUPPO PRO GETTI 

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. Pur confermandosi anche 

quest’anno la riduzione delle opportunità di finanziamento e di accesso alle risorse, si è riusciti ad 

ottenere importanti risultati sul fronte dei finanziamenti, con attività ed interventi che ricadranno sul 

nuovo anno, a beneficio del sociale e di promozione dell’occupazione. 
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Buono il risultato ottenuto per i soggetti che svolgono servizi in supporto al Comune, come il Pane 

Quotidiano da Fondazione Comunità del Novarese e da Compagnia di San Paolo; risorse che non 

arrivano direttamente al Comune, che determinano benefici indiretti, sgravando l’ente 

dall’erogazione diretta di risorse per soggetti in carico al servizio assistenziale. E’ stato, inoltre, 

fornito supporto tecnico/progettuale ai Comuni Convenzionati che ne hanno fatto richiesta. 

 

URBANISTICA E ECOLOGIA  

 

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 

 
Lo sportello unico per l’edilizia è lo strumento istituito dal DPR 380/2001 che consente di 

presentare  e gestire telematicamente, in modo più veloce e sicuro, tutte le pratiche  legate 

all’edilizia residenziale. Il  SUE è l’unico punto di accesso territoriale consentito e il riferimento per 

architetti, ingegneri, geometri e privati cittadini: riceve e gestisce infatti tutte le domande, 

dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, 

Denunce di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto 

di assenso in materia di attività edilizia. Tramite il SUE, la documentazione che fino a poco tempo 

fa si doveva presentare in più copie cartacee, oggi si può trasmettere comodamente e in tutta 

sicurezza dall’ufficio, evitando code e ritardi , con la possibilità di monitorare costantemente 

l’avanzamento delle pratiche.  

L’attività di vigilanza e controllo viene assicurata sia mediante la mappatura del rischio nel Piano 

anticorruzione sia per il tramite della Commissione Paesaggistica Locale che esamina e controlla 

tutte le pratiche soggette a vincoli paesaggistici ed architettonici. 

 

MISSIONE 08– Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio  

 
Per la struttura privata di via PO, sono stati effettuati degli incontri con la proprietà alla quale è 

stato chiesto di accelerare i lavori di completamento in modo che sia in funzione a partire dal mese 

di aprile 2017. Sono inoltre stati presi accordi affinché, alla chiusura della casa di riposo comunale 

di via F.lli Russi, gli ospiti ivi presenti vengano trasferiti nella nuova struttura. Sono in corso anche 

valutazioni in merito all’assorbimento del personale oggi presente nella struttura.  

Nel mese di settembre è stata sottoscritta la convenzione urbanistica che prevedeva la cessione al 

Comune dell’area che potrebbe essere destinata alla costruzione della nuova  casa di riposo  
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consortile; il Comune di Trecate è pertanto divenuto proprietario dell’area a sud della Via Mons. 

Briacca della superficie di quasi 12.000 mq.  

 

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

 
La gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico è stata aggiudicata ad una Cooperativa di 

tipo B che nella propria offerta tecnica ha previsto: n. 3 tirocini della durata di un mese finalizzati 

all’inserimento lavorativo con borsa di studio a carico della cooperativa, l’assunzione per 6 mesi a 

tempo pieno di 3 persone, un tirocinio osservativo della durata di 3 mesi per 3 persone. Ha inoltre 

fornito i seguenti servizi non compresi in capitolato: n.20 analisi di stabilità con metodo VTA di 

alberi ad alto fusto, n. 20 potature di alberi caducifoglie per alberi di altezza fino a mt. 20, n. 20 

fresature di ceppaie in aree verdi con ripristino a prato.  

Il servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle aree e immobili di proprietà 

comunale era stato appaltato nel 2015 per un periodo di anni 2 e pertanto con scadenza al 

31/12/2016. Detto servizio è stato integrato nell’anno 2016 con n.3 interventi di disinfestazione 

delle piante da processionaria. 

Nell’anno 2016, a seguito di eventi atmosferici avversi, sono stati eseguiti degli interventi urgenti di 

rimozione di piante schiantate a terra e di pulizia dai rami secchi lungo le strade cittadini e nei 

parchi pubblici, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. 

Negli ultimi mesi dell’anno 2016, a seguito delle disponibilità venutesi a creare nel bilancio, è stato 

predisposto un piano di potature degli alberi ad alto fusto posti sulle strade comunali per un totale di 

circa 160 piante. 

Particolare attenzione è stata posta al decoro urbano e alla pulizia dei parchi  pubblici 

maggiormente frequentati dalla cittadinanza. Dal mese di giugno sono sempre stati presenti 2 

addetti (3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), a rotazione, reclutati dal progetto “Patti di 

servizio”, dedicati alla pulizia dei parchi cittadini : Bio Parco, viale e piazzale del cimitero, Parco 

Cicogna e Giardino all’Italiana, Piazza Cattaneo, area di sgambamento cani in Via San Cassiano, 

Parco giochi di Corso Roma, Parchetto con fontana in Via Novara, parco di Sant’Antonio, parco di 

San Bernardo. 

Sono state eseguite anche una serie di interventi di manutenzioni ordinaria del verde pubblico 

consistenti in potatura stagionale degli alberi lungo le vie cittadine, potature di rialzo della chioma 

degli alberi durante lungo le vie cittadine la stagione estiva, potature siepi e arbusti, estirpazione 

infestanti. Tali interventi sono stati possibili sempre con l’impiego di addetti reclutati a rotazione 
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dal progetto “Patti di servizio”, nell’anno 2016 hanno collaborato 15 persone per un totale di 983 

ore. 

La  convenzione per la gestione dell’oasi felina con l’associazione MIAO FIDO posta al Bioparco,  

prevede una spesa fissa a carico del comune di € 7.000= ed ha una validità sino al 31/12/2017. 

nell’anno 2016 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti 

nell’abbattimento di 3 piante prive del ciclo vegetativo.  

Il Comune di Trecate ha aderito al presentato bando Albero Cittadino della Fondazione Compagnia 

San Paolo con il progetto “Dagli alberi alle persone : Rinaturalizzare alcune aree degradate”. Con 

nota pervenuta in data 28/10/2016 la Compagnia San Paolo ha comunicato che la proposta del 

Comune di Trecate non risulta tra quelle selezionate per accedere alla seconda fase della 

valutazione mirata ai progetti di dettaglio. 

L’Amministrazione Comunale ha valutato la proposta presentata dall’Associazione “Rangers 

d’Italia” relativa ad una collaborazione nell’ambito del controllo ambientale del territorio e 

dell’educazione ambientale. Purtroppo le disponibilità di bilancio non hanno consentito l’attuazione 

di tale progetto. 

 
Programma 03 – Rifiuti 

 
È proseguita la gestione e raccolta dei rifiuti cittadini con la collaborazione del Consorzio CBN, le 

percentuali di raccolta differenziata e l’ottima gestione dell’isola ecologica ci permettono di far 

pagare ai cittadini una tassa tra le più basse dell’intera provincia di Novara.  

Con la collaborazione della Cooperativa Sociale Trecatese LA COMETA è stato distribuito il 

materiale per l’effettuazione della raccolta differenziata (sacchetti e contenitori) durante tutto il 

corso dell’anno 2016, presso la sede della cooperativa. È stato acquistato il programma per la lettura 

dei badge di accesso all’isola ecologica, la lettura della tessera permette di registrare le persone che 

ritirano il materiale per la raccolta differenziata oltre e verificare l’utilizzo e la frequentazione 

dell’isola ecologica da parte dei cittadini. 

Particolare attenzione è stata posta al decoro urbano e alla pulizia delle strade e piazze di Trecate. 

Dal mese di giugno, in collaborazione con SPT sono stati reclutati dal progetto “Patti di servizio” n. 

4 addetti, a rotazione, dedicati alla pulizia del centro storico; due persone lavorano dal lunedì al 

venerdì e le altre due nelle giornate di sabato e domenica. I risultati sul territorio sono stati 

immediati ed evidenti. 

Il Comune di Trecate, ha aderito ad un progetto del Consorzio Basso Novarese per essere ammessi 

a fondi regionali finalizzati alla rimozione di piccole quantità di amianto ed ha ottenuto un 
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contributo finalizzato ai cittadini che copre il servizio di trasporto e smaltimento di piccole quantità 

di manufatti contenenti amianto presso edifici di proprietà privata. 

Il Comune ha elaborato una graduatoria delle richieste pervenute, in base all’ordine di arrivo, e tutte 

le richieste sono state ammesse in quanto inferiori di numero rispetto alle risorse finanziarie 

disponibili. 

 

MISSIONE 11 – Soccorso civile 

PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile  

 
A seguito della revisione del piano di emergenza esterno del polo industriale di San Martino, a cura 

della Prefettura di Novara, il Comune di Trecate, in collaborazione con le Aziende del Polo, l’AIN  

ha installato una sirena sulla torre dell’acquedotto atta a segnalare una situazione di emergenza.   

È stata sottoposta ai comuni del COM9 la proposta di completamento del Piano di Protezione Civile 

Intercomunale, tutti i comuni hanno aderito e nel bilancio 2017 verrà prevista la spesa e affidato 

l’incarico. 

A seguito del terremoto che ha colpito i Comuni di Amatrice ed Accumuli, in collaborazione con 

altri comuni locale è stata avviata la campagna per la raccolta di fondi chiamata “Facciamo la 

differenza – Novarese unito per il Reatino”. È stata realizzata una serata benefica il cui ricavato è 

stato depositato nel conto corrente aperto dalla Fondazione Banca Popolare di Novara. 

 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitivita’ 

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
Lo Sportello Unico Digitale è uno strumento pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni 

tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione 

totalmente telematica delle istanze tutti gli utenti hanno un unico interlocutore: lo Sportello Unico 

Digitale del Comune che guida l’utente nelle fasi di compilazione online di  ogni pratica. Lo 

sportello Unico Digitale permette una gestione veloce e razionale  delle istanze, garantendo in ogni 

momento la trasparenza, la validità e la tracciabilità dei procedimenti presentati.  

Si è proseguito nell’ attività in essere che prevede una gestione associata dello Sportello. 

 
 

COMMERCIO E TURISMO 

 
MISSIONE  14 – Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 2 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori 
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Nell’anno 2016 in Trecate non si sono determinate contrazioni numeriche rilevanti nel totale delle 

attività commerciali presenti, a fronte di una situazione generale che permane critica per frequenti 

cambi di gestione delle attività commerciali. 

L’azione amministrativa è stata rivolta in direzione del coinvolgimento degli operatori nelle scelte 

di programmazione di manifestazioni e di promozione del territorio. 

PROMOZIONE DEL COMMERCIO ATTRAVERSO I BANDI REGIONA LI 

Il Comune nell’anno 2016 ha condotto a compimento l’iter relativo al finanziamento regionale – 

Misura 5 PQU per il Commercio - , volto alla realizzazione a fini di riqualificazione commerciale di 

un’opera pubblica.  

La realizzazione dell’opera pubblica- riqualificazione viaria della centralissima Via Mazzini – è 

stata modificata  apportando viabilisticamente la soluzione migliorativa, condivisa con i 

commercianti e le Associazioni di categoria nel mese di luglio, di istituire un senso unico per 

agevolare la circolazione e permettere la piena fruizione degli spazi di marciapiede e di 

abbellimento. . 

Nel 2016 è stato premiato anche il Bando per gli operatori connesso alla Misura 5, cosicché 3 

operatori  che hanno scelto di partecipare, in collaborazione con il Settore Commercio hanno avuto 

la possibilità di accedere ad un finanziamento a fondo perduto pari al 50 % su opere di restyling e 

miglioramento dell’esteriorità dei loro esercizi. 

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 ed hanno offerto proposte interessati 

sotto il profilo della conoscenza del nostro territorio. 

Questi sono stati gli eventi più significativi del secondo semestre dell’anno 2016: 

• FERRAGOSTO IN PICINA – 15 agosto - animazioni e degustazioni per la festa d’estate per 

antonomasia. 

• CONCORSO VETRINE – 17 settembre – concorso per l’allestimento di vetrine con 

l’utilizzazione del tema e dei colori del Gonfalone comunale. Nella serata del sabato e 

nell’ambito della programmazione delle Feste Patronali vi è stata la consegna dei 

riconoscimenti a tutti i partecipanti e la premiazione dei tre vincitori. 

• INCONTRO CON L’AUTRICE – 18 settembre – pomeriggio organizzato presso un 

pubblico esercizio della centralissima Piazza Cavour in collaborazione con una attività 

libraria. E’ stata ospite un’Autrice che ha presentato i suoi ultimi tre successi letterari. 
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• FIERA DEI S.S. PATRONI – 19 settembre – tradizionale fiera dell’agricoltura e 

dell’artigianato con la partecipazione di attività commerciali di prodotti tipici, intrattenimenti 

e animazioni per i bambini, degustazioni offerte dal Comune. 

• HALLOWEEN – 29 ottobre – giornata di animazioni e intrattenimenti in piazza Cavour con 

proposte di somministrazione. 

• TUNING – Aspettando il Natale – 26 novembre – giornata dedicata alle attività di 

commercio su area pubblica che hanno proposto in anteprima le loro idee per il Natale con 

intrattenimento serale di auto tuning. 

• PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE – dicembre – nelle domeniche 

prenatalizie è stato aperto il tradizionale Villaggio in piazza Cavour con proposte commerciali 

e animazioni per tutti. 

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 senza alcun contributo richiesto agli operatori commerciali. 

AZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO E NUOVA REGOLAME NTAZIONE 

DELL’AREA MERCATALE 

Nel corso dell'anno 2016 nel settore del commercio è continuato il controllo relativo  alla regolarità 

delle attività commerciali nell'area mercatale, in ottemperanza alle normative regionali. 

Di particolare rilievo ed importanza è stato il lavoro messo a punto per ottemperare a quanto 

previsto dalla nuova normativa nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche, in 

adempimento alla direttiva UE “Bolkestein”. 

Il Comune di Trecate, nel pieno rispetto dei modi e termini indicati nelle norme in materia,  ha 

provveduto a riqualificare l’area mercatale attraverso la definizione di una nuova ed aggiornata 

pianta planimetrica del mercato settimanale del mercoledì, con misurazioni nei termini di sicurezza 

e proposizione del bando, pubblicizzato a più riprese sia presso gli operatori che presso le 

Associazioni di categoria, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

Tale lavoro, iniziato nel mese di ottobre e concluso nel mese di dicembre, ha permesso al nostro 

Ente di poter procedere per il nuovo anno alla raccolta delle istanze per concessione dodecennale 

dei posteggi nell’area mercatale stessa, a garanzia degli operatori che ne hanno diritto. 
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L’anno 2016 sotto il profilo turistico è stato caratterizzato da una serie di eventi di assoluto rilievo e 

qualità, tali da consentire, attraverso l’azione dello Sportello Turismo, di vedere sensibilmente 

aumentati i partecipanti alle iniziative comunali e di veder crescere sempre più interesse e 

condivisione per i programmi proposti.  

In tal senso è senza dubbio importante e proficuo il rapporto di collaborazione con tutte le 

Associazioni locali, la valorizzazione dell’opera e dell’’impegno di diversi soggetti impegnati nello 

studio e nell’approfondimento della storia e delle caratteristiche del nostro territorio, nonché  la 

sinergia attuata con l’Azienda Provinciale per il Turismo – ATL  Novara, della quale il Comune di 

Trecate è socio e promotore di  fattivi impegni.  

L’evento  turistico più significativo  è stata la VISITA GUIDATA “DA LOTTO A 

CARAVAGGIO”  del  16 luglio, una grande occasione di cultura e di conoscenza per il territorio 

del Novarese ed una visita realizzata in collaborazione con ATL Novara, gratuitamente, a favore dei 

Trecatesi. 

Lo Sportello Turismo, ubicato in Via F.lli Russi, nelle immediate vicinanza della Piazza Cavour e 

del Palazzo Municipale, rappresenta ormai a pieno titolo un punto di riferimento importante per tutti 

i cittadini e per diverse ragioni.   

E’ utile osservare, infatti, che la presenza sempre disponibile, attenta e meritoria dei volontari che 

collaborano con questa struttura del Comune, garantisce uno dei punti di “front-office” specifici per 

la cittadinanza, ove sono disponibile sia le informazioni proprie del Turismo che informazioni più 

generali sugli Uffici, gli orari  le altre strutture pubbliche. 

Lo Sportello offre dal 2016 ospitalità, oltre che alla Pro Loco come  tradizione da alcuni anni, anche 

all’Associazione “Sportello Vita”. 

Questa condivisione, lungi dal creare confusioni o problemi logistici, ha di fatto arricchito i diversi 

soggetti interagenti succitati, con un miglioramento complessivo dell’immagine stessa di questo 

ufficio e della sua funzionalità a favore dei cittadini. 

 


