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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE 2017  (ARTT. 151 E 231 
DEL D.LGS. 267/2000) 

 
PREMESSA 

 
Egregi consiglieri, 

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e 
controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 

Se, infatti, il Documento Unico di Programmazione ed il  bilancio di previsione rappresentano la 
fase iniziale della programmazione, nella quale l’Amministrazione individua le linee strategiche e 
tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di 
verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia 
dell’azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo 
riveste un’importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento 
virtuoso per l’affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E’ facile intuire, dunque, che i 
documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli 
scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno 
successivo. 

Le considerazioni sopraesposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento 
contabile, che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un 
successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia 
dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. 

Quindi, dovendo procedere ad illustrare i dati consuntivi dell’esercizio 2017, è opportuno ricordare 
che il bilancio di previsione anno 2017 fu deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
18  del 20.03.2017, divenuta esecutiva a norma di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Il bilancio di previsione 2017 venne approvato nelle seguenti risultanze:  

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
Titolo DENOMINAZIONE    

  PREVISIONI  

ANNO 2017 

PREVISIONI 

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 
 Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 
 

299.164,27 150.550,00 150.550,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  

464.781,42   

1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

9.743.649,00 9.770.649,00 10.033.649,00 

2 Trasferimenti correnti 1.588.965,00 1.289.386,00 972.675,00 

3 Entrate extratributarie 1.503.335,00 1.410.515,00 1.355.115,00 

4 Entrate in conto capitale 1.046.850,00 835.800,00 876.000,00 

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

6 Accensione prestiti 514.536,64 400.000,00 0,00 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.894.500,00 1.895.500,00 1.896.500,00 

 TOTALE TITOLI         

16.991.835,64 

         

16.301.850,00 

            

15.833.939,00 

 TOTALE GENERALE ENTRATE         

17.755.781,33 

         

16.452.400,00 

            

15.984.489,00 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

Titolo DENOMINAZIONE   

Previsioni 

2017 

Previsioni 

2018 Previsioni 2019 

  

Disavanzo di 

amministrazione         
1 Spese correnti previsione di competenza 11.940.472,27 11.401.100,00 11.241.989,00 
    di cui già impegnato 995.144,35 25.061,78 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

2 

Spese in conto 

capitale previsione di competenza 2.026.168,06 1.235.800,00 876.000,00 
    di cui già impegnato 705.324,02 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 
4 Rimborso di prestiti previsione di competenza 1.194.641,00 1.220.000,00 1.270.000,00 
    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 
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7 Spese per conto terzi  previsione di competenza 1.894.500,00 1.895.500,00 1.896.500,00 
  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 17.755.781,33 16.452.400,00 15.984.489,00 
    di cui già impegnato 1.700.468,37 25.061,78 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

  

TOTALE GENERALE 

SPESE previsione di competenza 17.755.781,33 16.452.400,00 15.984.489,00 
    di cui già impegnato 1.700.468,37 25.061,78 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 
 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario, per adeguarsi alle reali esigenze contabili, è stato necessario 
apportare delle variazioni al bilancio inizialmente approvato e, precisamente: 

 VARIAZIONI  

1) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 25.05.2017 

2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 21.06.2017 

3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 27.07.2017 

4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 29.09.2017 

5) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 29.11.2017 

 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 

1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 08.05.2017 

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 15.06.2017 

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 in data 31.08.2017 

4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 12.10.2017 

5) Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 in data 21.12.2017 

 

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, 
fondi di ammortamento e fondi disponibili e lo stesso articolo disciplina i tempi e le modalità del 
relativo utilizzo.   

L’avanzo risultante dalla gestione 2017 ammonta ad Euro 4.183.156,97 con la seguente 
suddivisione: 
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RISULTATO ESERCIZIO 2017   A) 4.183.156,97 

Parte accantonata  B) 2.829.865,72 

Parte vincolata  C)    629.314,32 

Parte destinata agli investimenti  D)      21.891,80 

Parte disponibile  E)    702.085,13 

 

Dal suddetto riparto risulta evidente che: 

-  la parte accantonata  è costituita dal  Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per  2.689.190,28,  da 
fondo contenzioso per 77.552,18 e altri accantonamenti per € 63.123,26 per diritti di rogito 
spettante al segretario generale e per indennità di fine mandato; 

- a vincolare le somme per investimenti per Euro 21.891,80 (€18.275,00 lavori al cimitero e  

   € 3.616,80 monetizzazione); 

- a definire la somma residuale di Euro 702.085,13 l’avanzo disponibile. 

 

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

L’avanzo destinato agli investimenti  è relativo a lavori da svolgersi al cimitero e rimborsi. 

La parte disponibile dell’avanzo per Euro 705.701,93 viene, quindi, determinata per differenza 
sottraendo le quote descritte in precedenza dal risultato di amministrazione complessivo. 

La gestione 2017 ha rispettato i vincoli di legge, nonché il limite di spesa del personale. 
L’indebitamento al 1.1.2017 ammonta ad Euro 13.420.044,16  pari ad Euro 657,88 ad abitante. 

Ulteriori approfondimenti sulla gestione 2017 sono indicati nella seguente relazione dei diversi 
settori comunali circa lo stato di attuazione dei programmi e progetti loro assegnati in sede di 
bilancio di previsione 2017. 

 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
MISSIONE  01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA  03 – Gestione economico-finanziaria   

 
Le perduranti  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  al contempo di non contrarre, per quanto 

possibile,  i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino. 
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Il settore  finanziario   esercita un  ruolo centrale e strategico  nella gestione di ogni Ente Locale; in 

quanto dotato di visione intersettoriale, deve  essere   in grado di svolgere  una reale ed efficace 

funzione  di coordinamento di dati,  rappresentando un centro di imputazione che consenta di avere 

una visione unitaria aggiornata della situazione finanziaria dell’Ente. 

In tale ottica si ribadisce la necessità che il responsabile del servizio finanziario  goda di reale 

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

Con la nuova contabilità, tramite il D.L..118/2011  e s.m.i.,  l’attività del servizio finanziario  risulta 

caratterizzata da un carico “qualitativo” e “quantitativo”  sempre maggiore, oltre che dall’ aumento   

delle attività  e dei procedimenti  derivante dall’esercizio delle funzioni gestionali specificamente 

assegnate al Settore.  

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

seguenti: 

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

settori 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; 

- assicurare la corretta gestione delle entrate e delle uscite attraverso  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 rispettiva competenza; 

-  misurarsi  con le nuove metodologie di contabilità analitica ed economica, fondamentali per 

il controllo di gestione, e recepirle con adeguata formazione; 

- 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),  certificati al bilancio e al rendiconto; 
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- gestione delle risorse in conto capitale al fine di individuare gli spazi a disposizione per gli 

impegni in conto capitale. Il settore  deve aggiornare in maniera sistematica e continua  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 e ciò  ha permesso di   realizzare  le spese di investimento programmate; 

- 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 dei documenti di 

programmazione; 

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

- supporto ai settori nella verifica costanti della situazione delle liquidazioni della Regione al 

fine di ottenere dalla stessa l’emissione dei mandati; 

- gestione dei rapporti  e collaborazione con il collegio dei revisori; 

- gestione delle fatture di acquisto con controllo dello scadenzario e invio dati alla 

piattaforma; 

- gestione inventario; 

- gestione del servizio economato; 

- 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. 

 

Queste attività sono state assicurate nonostante il perdurare nell’anno di riferimento di una 

situazione organizzativa critica connotata da cessazione di unità di personale per pensionamento, 

mobilità in uscita non compensate da corrispondenti ingressi e con l’avvicendamento di ben tre 

responsabili di servizio. 

 

 

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 
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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, nonostante la cronica e storica carenza di risorse umane assegnate all’ufficio,  

ricordiamo le seguenti attività e funzioni : 

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

adottate dall’ente locale;  

- fornire indicazione agli organi politici sul gettito dei diversi tributi comunali; 

- fornire attività di assistenza ai cittadini nella gestione dei diversi tributi comunali;  

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

-  proseguimento delle procedure di controllo stragiudizionale della Tares 2013 attraverso 

ditta esterna per circa 900 posizioni  per importi incassati nell’anno 2017 pari a € 9.176,45;  

- emissione avvisi di accertamento ICI 2011, IMU 2012, e Tarsu 2012 con ditta esterna; 

-  emissione di ingiunzioni di pagamento per avvisi ICI e TARSU anni d’imposta 2008 e 2009 

notificati nell’anno 2014 non saldati (per circa 79.344,77 euro); 

-  emissione avvisi di accertamento direttamente dall’ufficio: 

      n. 15 ICI/IMU per circa  euro 23.118,00  

      n. 66 Tarsu/Tares/Tari per circa euro 47.380,48 

      n. 9 Tasi  per circa euro 2.147,00; 

- Gestione da parte dell’ufficio di istanze di reclamo e mediazione e accertamento con 

adesione senza alcuno supporto specialistico esterno; 

-  emissione di sollecito di pagamento per avvisi ICI e TARSU emessi nell’anno 2016 e non 

ancora saldati; 

- insinuazioni al fallimento gestite direttamente dall’ufficio senza alcun supporto specialistico 

interno; 

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

- gestione rapporti con la ditta concessionaria per la gestione dell’imposta sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni; 

- affidamento a ditta esterna del servizio di supporto dell’attività di accertamento dell’IMU 

anno 2012; 

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

corretta contabilizzazione; 
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- riporto nella banca dati SICI delle variazioni  di superficie ai fini TARI per l’anno 2015, 

2016 e 2017 e delle variazioni di  base imponibile dell’IMU emerse in seguito a dei controlli 

effettuati; 

- recupero crediti in prededuzione; 

- effettuazione 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   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. Sono stati stabiliti nuovi indirizzi per l’ormai consolidata 

tradizione del festeggiamento dei cittadini centenari ed ultracentenari, prevedendo per gli uomini la 

consegna di una targa ricordo in alternativa all’omaggio floreale. Intensa  è stata 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, è stato 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. Le sette Consulte civiche, la cui istituzione è 

stata completata all’inizio dell’anno 2017, hanno operato con profitto e soddisfazione. 

Da parte degli organi politici sono stati individuati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili 

per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. n. 

267/2000.  

Sono state rinnovate le cariche per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale 

dell’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a..  
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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. Nell’arco dell’anno 2017 il Sindaco ha ricevuto n. 185 persone con 

regolare appuntamento prenotato presso l’Ufficio Segreteria. Proprio in un’ottica di partecipazione 

popolare la seduta del Consiglio comunale del  21 giugno 2017 si è svolta a San Martino, con la 

finalità di offrire ai residenti della frazione un’opportunità di sentirsi vicini a chi li amministra.  

Il consigliere comunale con l’incarico del controllo dell’attuazione del programma ha svolto attività 

di impulso politico alla sua realizzazione. 

In un’ottica di collaborazione con altre realtà locali, anche europee, e di crescita, soprattutto 

attraverso scambi culturali,  sono stati mantenuti buoni rapporti di amicizia con le città di Saint 

Paul Trois Chateaux, Settingiano ed Amendolara. Infatti, il Comune di Trecate, da anni legato  

da vincoli di amicizia con il Comune di Amendolara, ha partecipato alle celebrazioni per il 10° 

anniversario del gemellaggio Amendolara-Cerano, concomitanti con la festa del  Patrono San 

Vincenzo Ferreri, nei giorni 28-29 e 30 aprile 2017 e, in tale occasione, la delegazione trecatese ha 

fatto visita al Comune di Settingiano, con cui siamo  gemellati. A sua volta una delegazione 

francese di Saint Paul Trois Chateaux ha partecipato alle nostre feste patronali. A seguito degli 

incontri e scambi culturali con alcuni comuni trentini, da cui provenivano i Profughi della Grande 

Guerra che furono  ospitati a Trecate, il 22.10.2017 è stato sottoscritto, con una toccante cerimonia, 

un patto di amicizia con i comuni di Ala, Brentonico, Torcegno e Colle Santa Lucia. Sempre in 

un’ottica di apertura verso altre realtà civiche l’Amministrazione comunale ha raccolto l’appello del 

Sindaco del Comune di Falerone, un paese terremotato in provincia di Fermo, esprimendogli 

solidarietà e sostegno e pubblicizzandone l’attrattiva turistica. In un orizzonte più vasto, allo scopo 

di veicolare sentimenti di una coscienza europea, il Comune ha partecipato con un suo progetto 

all’evento “Ambasciatori d’Europa” organizzato da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento 

per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed il Comitato delle Regioni, 

nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario dei trattati di Roma. Il progetto dal titolo 

“L’Europa che cambia” è stato selezionato e si è svolto nell’arco di tre giornate, dal 27 al 29 ottobre 

2017, con un nutrito programma di eventi didattici, culturali, musicali ed enogastronomici, questi 

ultimi in collaborazione con ASCOM Novara Confcommercio. Molto significativo è stato il 

coinvolgimento della popolazione scolastica, con la finalità di far riscoprire alle nuove generazioni            

il valore dell’ideale comunitario, pur nella consapevolezza che l’Unione Europea deve 

rappresentare un momento di coordinamento delle sovranità nazionali e non un loro superamento . 

 
PROGRAMMA 02 – Segreteria generale 
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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. Nell’anno 2017 

sono state adottate n. 287 deliberazioni della Giunta comunale e n. 64 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. 

Proprio sul funzionamento del sistema dei controlli interni è stato compilato il referto annuale del  

Sindaco ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. n. 267/2000, che è stato trasmesso alla Corte dei Conti – 

Sezione Autonomie e Regionale di controllo.     

A gennaio 2017, nel rispetto dei termini di legge, è stato approvato il nuovo piano triennale 2017-

2019 di prevenzione della corruzione, di cui una sezione è dedicata alla trasparenza, che ha recepito 

il nuovo Decreto Trasparenza, il  D.lgs.  25.5.2016, n.97,  nonchè  i contenuti del  PNA (Piano 

Nazionale Anticorruzione) e le linee guida ANAC. Il documento è stato poi oggetto di 

aggiornamento nell’estate 2017. La gestione del piano è affidata alla nuova figura del RPCT 

(Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza) con il supporto di un gruppo di lavoro 

intersettoriale costituito dalle PO maggiormente coinvolte nella sua esecuzione. Il segretario 

generale, che è il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), 

unitamente al vice segretario e al personale dell’ufficio Affari generali e Segreteria, ha tenuto 

appositi incontri di formazione e sensibilizzazione dei responsabili di settore e dei dipendenti dagli 

stessi incaricati sull’argomento, che hanno rappresentato importanti momenti di confronto e verifica 

sui processi lavorativi e  sulla titolarità e correttezza degli adempimenti connessi agli obblighi di 

pubblicazione dei dati. Da questi incontri necessari per assicurare la corretta applicazione del piano, 

anche con riferimento alle specifiche misure anticorruzione, è scaturito, appunto, un proficuo 

aggiornamento del documento programmatico e, soprattutto, un miglioramento della griglia degli 

obblighi di pubblicazione, che ha alzato il livello  di trasparenza dell’attività amministrativa. 
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In particolare, il personale degli uffici Affari generali e Segreteria ha supportato tutti i settori 

comunali  nella cura degli aspetti amministrativi relativi all’applicazione della normativa in materia 

di trasparenza. La mancanza di risorse finanziarie ha però impedito di garantire al RPCT e ai 

responsabili dei settori comunali la partecipazione a corsi di formazione come previsto nel piano. 

Strettamente connessa a queste attività è  stata la modifica del regolamento comunale per la 

pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive  e di governo per 

adeguarlo alle nuove disposizioni normative inerenti la trasparenza amministrativa ed alle linee 

guida ANAC.   

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, è divenuta ormai prassi consolidata che le sedute del Consiglio comunale 

vengano registrate e trasmesse 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, 

oltre che rimanere a disposizione sul canale Youtube. Il relativo verbale di seduta è contenuto in un 

file audio che viene conservato digitalmente. 

E’ proseguita la collaborazione con l’archivista accreditata presso la Soprintendenza Archivistica 

del Piemonte e Valle d’Aosta  per il supporto nell’aggiornamento dell’attività di protocollazione  ed 

archiviazione degli atti, anche finalizzata alla graduale dematerializzazione, 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. Grande attenzione è stata riservata al 

patrimonio archivistico, che racchiude la nostra storia. La sua importanza è stata valorizzata 

attraverso un seminario organizzato il 18.5.2017 in collaborazione con l’UTE – Università della 

terza età , durante il quale l’archivista Wanda Gallo , componente del Collegio dei Probi Viri 

dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivisti Italiani), ha tenuto la lezione dal titolo “Trova chi sa 

cercare. Fonti d’archivio e percorsi di ricerca per la storia di famiglia”. Inoltre, è stato attivato un 

PPU (Progetto di Pubblica Utilità) per l’informatizzazione  ed il riordino dell’archivio , della durata 

di sei mesi, al quale stanno lavorando due giovani trecatesi. 

Sono stati garantiti i servizi operativi. 

 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
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E’ stato garantito il mantenimento di tutti i servizi attualmente attivi nell’ambito di questo 

programma. 

Sono stati impartiti indirizzi e direttive alle società partecipate dal Comune, anche al fine di dare 

attuazione alla riforma di cui al D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 s.m.i., recante il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, e se ne è garantito il monitoraggio. Sono stati garantiti gli 

adempimenti normativi afferenti alle partecipazioni societarie e, a tal proposito, con deliberazione 

della Giunta comunale n. 75 in data 22.3.2017, si è provveduto alla ricognizione straordinaria  di 

tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell’art. 24 del citato decreto. In sostanza, 

sono state mantenute le scelte 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 societarie del Comune di Trecate  in Acqua Novara VCO s.p.a. 

ed Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a. e nel confermare, in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla legge n. 164/2014 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 133/2014 (cd. 

Sblocca Italia), il percorso di razionalizzazione della  società mista Servizi Pubblici Trecatesi SPT 

s.p.a. ed il trasferimento dei servizi di acquedotto e fognatura  in Acqua Novara VCO S.p.A., 

gestore unico del ciclo idrico integrato nell’ATO N.1. In data 29.9.2017, avendo il D.lgs. 

“correttivo” n. 100/2017 apportato modifiche al TUSP, tra cui la nuova scadenza del 30.9.2017 (in 

sostituzione della precedente 23.3.2017), è stata effettuata un’ulteriore revisione straordinaria 

costituente aggiornamento della precedente e specifico atto di indirizzo per la SPT s.p.a. in ordine 

alla cessione del ramo d’azienda relativo ai servizi idrici. Alla fine dell’anno 2017  è stato definito il 

solo trasferimento del possesso delle infrastrutture idriche in ATO e, quindi, in Acqua Novara VCO 

s.p.a. con effetto dal 1° gennaio 2018.  Al 31.12.2017 è cessato anche il subappalto che SPT aveva  

dalla San Germano s.r.l.  per il  servizio di spazzamento stradale meccanizzato, spazzamento 

manuale e pulizia rifiuti abbandonati, che, comunque,  continuerà ad essere garantito dalla stessa 

San Germano con i propri mezzi. La San Germano ha assunto il personale di SPT già adibito a 

questi servizi. 

In conclusione, la vicenda per il trasferimento dei servizi idrici di acquedotto e fognatura  e la 

problematica di continuità aziendale di SPT s.p.a., conseguente al venir  meno di tutta la sua 

attività,   è attualmente in corso con il supporto di tecnici specializzati in materia. 

Per quanto concerne il servizio farmaceutico, l’azienda continua ad avere un risultato di esercizio 

con un trend sostanzialmente positivo e costante e di entità considerevole, al netto delle imposte, 

confermando la sua solidità economico-finanziaria, che ogni anno porta utili al Comune. 
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Sono state fatte le opportune valutazioni e compiuti i necessari atti per dare l’avvio al nuovo  

servizio di consegna farmaci a domicilio.  

Le due nuove sedi farmaceutiche  5^ (area Sud) e 6^ (frazione San Martino) sono ancora vacanti.  

 
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’anno 2015, ad eccezione delle 

funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, è gestito in forma associata con il Comune di 

Sozzago sulla base di un’apposita convenzione, che comprende anche altre funzioni, quali la  

pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale (Sportello Unico dell’Edilizia), i servizi di 

statistica, i  lavori pubblici, compresa l’edilizia scolastica, e l’organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici. La relativa convenzione è stata rinnovata per ulteriori tre anni (2018-2020) aggiungendo 

anche la funzione relativa al commercio. Nell’anno 2017 lo Sportello ha effettuato n. 1300      

visure. 

 
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

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

comunale, ivi compresa l’attività di redazione e stipula di atti aventi contenuto immobiliare rogati 

dal segretario comunale, connessi e conseguenti al servizio urbanistica. Nello svolgimento della sua 

attività l’ufficio Contratti  ha sempre privilegiato 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. Sono state monitorate le entrate 

derivanti da canoni e fitti attivi e svolte le azioni di sollecito dei pagamenti. E’ stata aggiornata la 

modulistica e garantita l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano anticorruzione. E’ stata 

variata la destinazione d’uso dei locali di Piazza Cavour n. 29, da commerciale ad uffici comunali.     

Dopo lunga e complessa istruttoria è stato stipulato con RFI il contratto di raccordo per 

l’infrastruttura ferroviaria di presa e consegna ad uso dell’area industriale di San Martino di 

Trecate, in concessione a SARPOM s.r.l.. Inoltre, è stata rilasciata alla stessa RFI  l’autorizzazione 

per lavori inerenti la messa in sicurezza del raccordo in relazione a modifiche impiantistiche per il 
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potenziamento e l’ottimizzazione del traffico merci da/per gli impianti raccordati presso la stazione 

di Trecate.  

E’ proseguita l’attività della 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, senza ricevere ricorsi. Nell’esplicazione delle sue azioni si è costantemente uniformata alle 

norme in materia di anticorruzione ed alle linee guida emanate dall’ANAC a supporto dell’attività 

dei Comuni. 

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 

ha ricevuto i cittadini. 

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

 
Sono stati garantiti in modo puntuale tutti gli adempimenti connessi ai servizi demografici, di stato 

civile e leva, recependo ed applicando le nuove normative in materia, fornendo esaustive 

spiegazioni ai cittadini ed effettuando gli opportuni controlli anche attraverso le banche dati 

accessibili dal Comune. 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. E’ stato acquistato un nuovo software tecnologicamente più moderno per 

sostituire il vecchio programma dei servizi demografici/elettorale, non più compatibile con i sistemi 

avanzati di altri enti e con le innovazioni proposte a livello nazionale (vedi ANPR - Anagrafe 

Nazionale Popolazione Residente e CIE). Il nuovo software consentirà il passaggio all’ANPR , che 

è uno dei progetti cardine dell’Agenda digitale italiana, e l’attivazione della Carta d’Identità 

elettronica, nonché il collegamento con la Banca dati nazionale della donazione degli organi. In 

funzione del cambio, si è proceduto alle operazioni propedeutiche di bonifica dei  dati.  

Sono state avviate le attività preliminari per il rilascio della carta d’identità elettronica, che, oltre ad 

essere strumento di identificazione del cittadino, è anche , per i soli cittadini italiani, un documento 

di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea ed in quelli in cui lo Stato Italiano ha 

firmato specifici accordi. Infatti, all’inizio di dicembre sono  state consegnate dal Ministero le 
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necessarie attrezzature (hardware e software), mentre  le impiegate dell’ufficio Anagrafe il 22 

novembre  hanno  partecipato ad un apposito corso di formazione. 

Nel periodo di distribuzione del bonus carburante ai cittadini trecatesi, iniziato il 3.4.2017,  nella 

sala di rappresentanza del palazzo municipale, ai nubendi che avevano già prenotato la suddetta sala 

per la celebrazione del loro matrimonio civile è stata offerta la possibilità di sposarsi nel prestigioso 

salone delle feste di Villa Cicogna a parità di condizione economica ovverossia senza alcun 

aggravio di spesa o in alternativa nelle altre sale disponibili della Villa Cicogna e del Palazzo 

Municipale. 

Nel medesimo periodo, il mercoledì pomeriggio l’ufficio Anagrafe ha garantito un’apertura 

straordinaria per  la verifica delle deleghe presentate dai cittadini al fine del ritiro del bonus 

carburante. 

E’ stata favorita la partecipazione degli ufficiali di anagrafe e stato civile a corsi di formazione, 

indispensabili per correttamente svolgere la loro attività, anche mettendo a disposizione di 

ANUSCA l’auditorium della Biblioteca civica in villa Cicogna per pomeriggi di studio. 

 
 
PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali   

 
Anche nel corso del 2017 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 ossequio a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 ed in 

conformità ai principi di trasparenza ed anticorruzione è stato redatto un atto di indirizzo per 

l’affidamento dei nuovi incarichi di assistenza stragiudiziale e/o patrocinio legale e 

conseguentemente  è stato formato un apposito elenco di avvocati a cui attingere a rotazione, sulla 

base delle specifiche competenze specialistiche dichiarate.  

L’ufficio preposto, 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 

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  
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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 

 
L’attività concernente le pari opportunità e la lotta all’illegalità si è svolta in conformità agli 

obiettivi programmatici. Oltre alle iniziative realizzate direttamente dagli uffici Cultura e Turismo 

del Comune, l’Amministrazione comunale, che è rappresentata all’interno della Commissione 

Provinciale delle Pari Opportunità, in occasione della “Giornata internazionale delle donne”, ha 

partecipato al seminario dal titolo “Libertà e amore. Violenza di genere: quale amore”, in cui è stata 

presentata la relazione del Procuratore della Repubblica di Novara con dati aggiornati riguardo la 

situazione femminile nel nostro territorio, promossa dalla stessa commissione. Seguendo  una logica 

di miglioramento della qualità della vita,  è proseguita l’iniziativa dei “parcheggi rosa” di cortesia 

per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, al fine di favorirne la mobilità, anche 

attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto privato in ambito urbano. Sono parcheggi individuati in 

prossimità delle sedi di servizi di pubblica utilità, ma non previsti dal Codice della strada e , 

pertanto, non potendo elevare sanzioni nei confronti degli automobilisti che occupano 

indebitamente tali spazi, l’iniziativa è affidata esclusivamente alla cortesia, responsabilità e senso 

civico dei cittadini, che sono invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati. 

Nell’anno 2017 sono stati rilasciati n. 25 contrassegni. 

Scuola e cittadinanza sono state coinvolte nelle diverse iniziative promosse in ossequio al rispetto 

dei diritti umani, quali l’adesione alla 16^ edizione della giornata internazionale di “Cities for life – 

Città per la vita – Città contro la pena di morte, alla Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne ed al programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla cittadinanza “Diritti e 

responsabilità” ed infine il ricevimento della “Luce della pace da Betlemme”.  

Sono state approvate due mozioni, una che ha impegnato  l’Amministrazione comunale ad intitolare 

una strada o piazza  ai Martiri delle foibe e a celebrare ogni anno il “Giorno del ricordo”, l’altra che 

ha impegnato l’Amministrazione ad attivare iniziative per  celebrare ogni anno la data del 21 marzo, 

“Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.  Infine, 

l’Amministrazione comunale ha manifestato la sua sensibilità per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

ricordando con un comunicato la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, 

ricorrente  l’8 agosto. 
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MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 09 – Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

 
Grande interesse anche  per il cimitero è stato manifestato dall’Amministrazione comunale. Sono 

state, infatti,  garantite attenzione e cura nella manutenzione e gestione del Cimitero comunale. 

Sono state avviate trattative con la concessionaria dell’impianto di cremazione per  definire un 

cronoprogramma dei lavori di completamento del 6° recinto in esecuzione del contratto in essere. 

Dal punto di vista organizzativo e gestionale sono stati assicurati orari di apertura rispondenti alle 

esigenze dei cittadini, anzi, al fine di migliorare ulteriormente il servizio reso alla cittadinanza, si è 

provveduto ad ampliare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio amministrativo e, 

contestualmente, anche l’orario di apertura del Cimitero con l’obiettivo di garantire la presenza di 

un referente amministrativo per il pubblico per un numero maggiore di ore giornaliere e l’apertura 

continuata del Cimitero  tutti i giorni della settimana e non solo il sabato e la domenica ed i festivi 

infrasettimanali . Il nuovo orario è entrato  in vigore dal 30 ottobre 2017.             

Sono sempre state garantite le necessarie 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 state eseguite opere di manutenzione sul 

locale in uso al personale operativo per renderlo più accogliente anche ai fruitori del medesimo. 

Analoga operazione di riordino è stata effettuata per il locale ad uso ufficio amministrativo. Sono 

stati completamente ristrutturati i locali dei servizi igienici aperti al pubblico con la sostituzione 

completa dei sanitari, la ritinteggiatura di pareti e serramenti e nuovi arredi. 

Si è provveduto alla sostituzione ed integrazione di accessori per il servizio di pulizia dei manufatti 

cimiteriali a disposizione dell’utenza, quali annaffiatoi, palette e scope. Si è intervenuti anche sulla 

cartellonistica d’informazione ai cittadini ed è stato rinnovato il depliant del Cimitero con la 

sponsorizzazione di privati.      

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 

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 
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segnalando eventuali migliorie da apportare ai servizi cimiteriali ed alla struttura. E’ stata istituita la 

recita mensile del rosario nella chiesa all’interno del Cimitero con la collaborazione di una cittadina 

trecatese resasi disponibile.   

 

 

 

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 25 aprile, del 2 Giugno e 

del 4 Novembre: 

- il 25 aprile, in occasione del 72° Anniversario della Liberazione d’Italia si è svolta la 

cerimonia di commemorazione con l’accompagnamento della Banda musicale di Trecate e del 

Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”; 

- il 2 Giugno, Festa della Repubblica, sono stati realizzati due concerti, il primo nel Parco 

Cicogna eseguito dalla Banda Musicale Trecatese  ed a seguire il secondo eseguito dal Coro 

U.T.E. “Aurora” nel Salone delle Feste di Villa Cicogna. Inoltre è stato intitolato il viale 

centrale del Parco Cicogna a Melvin Jones, fondatore il 7 giugno 1917 di Lions Clubs 

International; 

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

con il tradizionale programma celebrativo che prevede un corteo lungo le vie cittadine che si 

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

Banda Musicale Trecatese e del Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”. Al fine di 

promuovere i valori civili presso le nuove generazioni sono stati coinvolti nella celebrazione 

anche gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

 

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. 
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La 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, è stata prorogata per l’intero anno 2017.  

 

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

 
La legge assegna al Comune il compito di verificare il rispetto dell’obbligo scolastico. Si è 

proceduto all’invio di una lettera congiunta, condivisa con le Istituzioni scolastiche, a tutte le 

famiglie dei minori (nati nell’anno 2012) in obbligo scolastico per l’a.s. 2018/19 nell’intento di 

evitare l’elusione di tale obbligo. Per una maggiore diffusione informativa, dei tempi e modalità per 

presentare la domanda di iscrizione alle classi prime, delle scuole di ogni ordine e grado, sono state 

predisposte locandine pubblicate sui mezzi di stampa, su internet e affisse negli spazi comunali. 

 

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

 
Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali della persona sancito dalla Dichiarazione 

universale dei diritti umani dell’ONU e nell’ordinamento italiano dall’art. 34 della Costituzione. 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. 

1. Servizio di ristorazione scolastica 

E’ proseguita la gestione del servizio di Ristorazione scolastica da parte della Società 

concessionaria, aggiudicataria della gara a procedura aperta per gli aa.ss. 2016-28, Soc. Markas Srl 

con sede a Bolzano in Via del Macello. 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. 

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 

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, 
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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. 2017-18, 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. 

5. Centro estivo comunale 

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

dell’infanzia ed anche per i minori frequentanti la scuola primaria statale con sede a Trecate.  

Il coordinamento del servizio è stato affidato come negli scorsi anni ad un’educatrice comunale che 

è stata affiancata da 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. 2017-18 il rapporto con il C.P.I.A. 1 - Centro Provinciale Istruzione 

per gli Adulti di Novara, approvato con deliberazione G.C. n. 208 del 28.09.2017, 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 (Voucher e 

Libri di testo a.s. 2017/18) a sostegno del diritto allo studio e della libera scelta educativa a norma 

della L.R. 28/2007. E’ stato garantito, come negli scorsi anni, il rilascio delle credenziali che 

consentono l’accesso al sistema informativo regionale SistemaPiemonte e l’inserimento delle 

domande di richiesta dei contributi per conto del genitore/tutore che hanno fatto richiesto del 

dell’Ufficio.  

 

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

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diver si nel settore culturale 
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La tutela, lo sviluppo e la diffusione dei beni , delle attività e dei valori della cultura si collocano 

necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese. 

La cultura, infatti, costituisce un bene comune di straordinaria ricchezza e complessità che in tutte 

le sue diverse manifestazioni deve essere protetto e potenziato. 

Nell’anno 2017 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: 

� 25 febbraio 2017 – Salone delle feste di Villa Cicogna 

“Tra gli zanni e le maschere”: evento realizzato in collaborazione con la Schola 

Cantorum “San Gregorio Magno” di Trecate. Sono stati presentati brani  musicali tratti 

dai “Carmina Burana” di Carl  Orff e di monologhi carnascialeschi; 

� 1 - 2 aprile 2017 – Teatro comunale 

 “Che bèla malatia ‘ra pitiriaşi!!” : commedia dialettale messa in scena 

dall’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura Locale - Gruppo teatrale “Nü e pö 

pü” con la finalità di diffondere e far conoscere il dialetto trecatese, aspetto di 

fondamentale importanza nella promozione della storia e delle tradizioni locali; 

� 07.06.2017 - Salone delle feste di Villa Cicogna 

“Saggio musicale degli Allievi della Scuola di Canto Villa Cicogna”. Gli allievi della 

scuola si sono esibiti con  una rassegna di brani classici e lirici tra i più conosciuti; 

� Dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 e dal 3 al 18 febbraio 2018 - Salone delle feste 

di Villa Cicogna 

“Il gusto dell’arte”. Rassegna collettiva d’arte contemporanea organizzata in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Art Action di Novara. 

 

Storia e promozione dei valori civili 

“Conferenza per commemorare i trecatesi Caduti, Dispersi e Morti in prigionia durante la 

Campagna di Russia del 1941 – 1943” 

In collaborazione con l’U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia fra Combattenti, 

Reduci di Prigionia, Familiari dei Caduti e Dispersi in Russia), Ente Morale - Ministero della 

Difesa, l’Amministrazione comunale ha organizzato due incontri, uno per la cittadinanza e l’altro 

per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado “G. Cassano” per raccontare le vicende 
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storiche della campagna di Russia in particolare, ricordando quei cittadini trecatesi che vi 

parteciparono attivamente e che non fecero più ritorno nella nostra terra.  

Feste Patronali 

Evento clou dell’anno, le Feste Patronali 2017 (svoltesi nei giorni 10, 15,16 e 17settembre) 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 danzante con l’Orchestra 

Emanuela Bongiorni (che ha spaziato tra vari generi musicali, dal liscio al revival), lo spettacolo per 

bambini “Magic explosion – Liberiamo la fantasia” a cura dell’Ass.Club Magico Magic Off di 

Novara (con merenda offerta dalla Pro Loco) e i due eventi musicali in Piazza Cavour: “Celebrità in 

Piazza” la sera di sabato e “Sharyband in concerto” la sera di domenica, entrambi con una 

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

della domenica sera. 

Inoltre, ricordiamo direttamente dalla trasmissione “MADE IN SUD” intrattenimento con i CD-

ROM – spettacolo di cabaret. 

Sono stati, altresì, realizzati diversi eventi collaterali tra i quali l’inaugurazione dei restauri del 

Ciborio dell’Urna di San Clemente Martire, della Mostra “Arti e Mestieri” a cura dell’Associazione 

trecatese per la Storia e la Cultura locale e della Mostra Fotografica e di Pittura a cura degli Amici 

della Fotografia e dell’Associazione Art-X e il Convegno dal titolo “La Chiesa dei primi secoli. 

Teologia, filosofia, mistica” a cura della Dott.ssa Maria Paola Bergomi.   

A favore dei più piccoli sono stati realizzati laboratori di lettura ludico – creativi, giri a cavallo con 

accompagnatori in collaborazione con il centro ippico Lasiria ASD – Cameri, intrattenimenti ed 

animazioni in piazza.  

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…” - 7ª edizione 

Si è tenuto anche nel 2017 l’ormai tradizionale Concorso “Piccoli artisti crescono…”, riservato alle 

classi quarte e quinte della Scuola Primaria e giunto alla sua 7ª edizione con il seguente tema tratto 

da una poesia di Madre Teresa di Calcutta:  
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“È Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società.” 

I “piccoli artisti” hanno espresso  concretamente con il disegno o con il racconto il significato del 

messaggio di Madre Teresa. 

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.  

La cerimonia di premiazione si è svolta la mattina del 20 dicembre nel Teatro comunale 

accompagnata da uno spettacolo di magia dell’Associazione culturale “Magic Off” che ha saputo 

divertire i bambini presenti. 

Riso,  gorgonzola e antichi sapori 

In data 23 e 24 settembre è stata realizzata una manifestazione alla sua prima edizione che ha avuto 

come protagonista il prodotto per eccellenza della nostra terra “il riso” ed “i sapori di un tempo”. 

Accanto ai tradizionali stands enogastronomici, è stato organizzato un fitto programma di eventi: 

� Concorso “Chicco di riso d’argento” sul tema “Il riso e le mie tradizioni”, rivolto agli alunni delle 

scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, che prevedeva la realizzazione di disegni, cartelloni, 

racconti, etc. da parte dei bambini della Scuola Primaria e di tesine o ricerche da parte dei ragazzi 

della Scuola Secondaria di 1° grado, con premiazione dei lavori domenica 24 settembre 2017 presso 

il Teatro Comunale; 

� la mostra “Arti e mestieri della Trecate di un tempo”, allestita presso l’ex Casa di Riposo, a 

cura dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale; 

� la mostra fotografica con esposizione di dipinti inerenti la coltivazione del riso, presso Villa 

Cicogna a cura del “Gruppo Amici della Fotografia” e dei pittori Riccardo Borando e 

Roberto Minera; 

� l’esposizione dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, con proiezione di filmati, presso Villa 

Cicogna; 

� le dimostrazioni didattiche “Trebbiatura sull’aia”  e “Come si fa il formaggio” ; 

� gli spettacoli di intrattenimento con la “Stand-Up Band” e “Tributo a Renato Zero”; 
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� lospettacolo musicale di sabato sera con Johnson Righeira, Jo Squillo, Papa Winnie, Live 

Band Area 80, special guest Amy Ambros, e la partecipazione della Discoteca “Celebrità” e 

di domenica sera “Noi Mitici degli Anni ’60”; 

� il Talk-show “Il Riso e le sue curiosità”, con la presenza dei Parlamentari Europei on. 

Alberto Cirio e on. Angelo Ciocca, di giornalisti e di rappresentanti di Coldiretti, Ente 

Nazionale Risi, Associazione Irrigazione Est Sesia, Saké Company e Birrificio Croce di 

Malto, moderatore Edoardo Raspelli; 

� l’incontro sul tema del bullismo, rivolto principalmente agli studenti e alle famiglie, con la 

partecipazione della psicologa dott.ssa Laura Guaglio; 

� gli intrattenimenti per i più piccoli per i quali sono stati organizzati: 

- laboratorio creativo grafico-pittorico con sede in Villa Cicogna per i bambini della 

prima infanzia, a cura del Micronido “Lo Scacciapensieri”, con esposizione dei 

progetti d’arte che hanno coinvolto i bambini del Nido durante l’a.s. 2016-17 

laboratori didattici, creativi; 

- laboratorio di attività rivolto a bambini e ragazzi presso la Biblioteca Civica; 

- intrattenimento per i più piccoli, a cura del Gruppo Scouts AGESCI - Trecate 1. 

Non potevano mancare l’arrivo delle mondine, con il Coro delle Mondine di Novi di Modena e la 

premiazione del concorso “Chicco d’argento” alla quale hanno partecipato gli alunni delle scuole 

trecatesi. 

 

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. 51 e, precisamente: 
 

1.1.1.1. A.S.D. New Run Team -25-26 febbraio e 23 aprile (Delibera G.C. n. 5 del 12.01.2017) 
� “Memorial Daccò Aurelio”   che si terrà in data 25 febbraio 2017 nel Parco 

di Villa Cicogna; 
� “Trecate 10 Km”  prevista in data 26 febbraio 2017 a Trecate in Via 

Mezzano; 
� “Mezza Maratona di Trecate” che si terrà in data 23 aprile 2017;  

 
2. A.S.D. Muroduro, “Nepal. Storia e cultura di un popolo”, 03.02.2017 (Delibera G.C. 

n. 5 del 12.01.2017)  
 
3. Ass. Andromeda Piemonte Onlus, “Presentazione libro «La città della memoria»”, 

10.02.2017 (Delibera G.C. n. 20 del 26.01.2017) 
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4. Ass. Naz. Alpini - Unità di Protezione Civile - Sez. di Novara, “Campo scuola 

«Anch'io sono la Protezione Civile» 2017”, 23.06 – 01.07.2017 (Delibera G.C. n. 34 
del 9.02.2017) 

 
5. Croce Rossa Italiana - Comitato Di Trecate, “Musica di primavera” , 13.05.2017 

(Delibera G.C. n. 42 del 16.02.2017) 
 
6. Istituto Comprensivo “Cronilde Musso”, “Corsa campestre scolastica aperta ad 

alunni e genitori - Family Run”, 08.04.2017 (Delibera G.C. n. 42 del 16.02.2017) 
 
7.7.7.7. Ass. Di Volontariato “Sportello Vita APS”, “Serata musicale «Donne per la vita»”, 

08.03.2017 (Delibera G.C. n. 42 del 16.02.2017): 
� “Donne per la vita”  - evento musicale in occasione della Festa della Donna 

previsto per mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00 nel Teatro comunale; 
�  “Aspettando il Natale”- evento benefico per raccolta fondi previsto per 

venerdì 24 novembre, alle ore 21.00, nel Teatro comunale; 
 
8. Ass. U.T.E. Lions Club Ticino Torre del Basto, “U.T.E. Lions Day” , 07.05.2017 (Delibera 

G.C. n. 46 del 23.02.2017) 
 
9. Ass. Sottopalco, “Partita del cuore c/o Oratorio San Giuseppe di Trecate e musical c/o Cine 

Teatro Silvio Pellico”, 21.10.2017 (Delibera G.C. n. 46 del 23.02.2017) 
 
10. Ass. Di Volontariato “Sportello Vita Aps”, “Cena di gala - Serata a scopo benefico”, 

14.10.2017 (Delibera G.C. n. 42 del 16.02.2017) 
 
11. Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”, “Concerto di San Giuseppe”, 18.03.2017 

(Delibera G.C. n. 58 del 2.03.2017) 
 
12. Croce Rossa Italiana - Comitato di Trecate, “Teatro dialettale con la Compagnia Teatrale 

«Nü e pö pü»”, 30.09 - 01.10.2017 (Delibera G.C. n. 58 del 2.03.2017) 
 
13. Parrocchia M. Vergine Assunta - Trecate, “Festa del Quartiere Madonna delle Grazie”, 27 - 

28.05.2017 (Delibera G.C. n. 68 del 16.03.2017) 
14. A.S.D. Atletica Trecate, “Trecate di Notte - Gara podistica di corsa su strada” , 13.07.2017  

(Delibera G.C. n. 77 del 30.03.2017) 
 
15. A.S.P.T. Fiume Ticino, “Giornata di pesca per ragazzi delle scuole medie”, 21.05.2017 

(Delibera G.C. n. 77 del 30.03.2017) 
 
16. Gruppo Giovanile San Martino Onlus, “Festa patronale di San Martino”, 23 - 27.05.2017 

(Delibera G.C. n. 84 del 6.04.2017) 
 
17. Croce Rossa Italiana - Comitato di Trecate, “Pbls e manovre salvavita pediatriche”, 

04.05.2017 (Delibera G.C. n. 93 del 20.04.2017) 
 
18. Ass. Incantesimi & Bottoni, “Incantesimi al chiosco”, 30.04.2017 (Delibera G.C. n. 93 del 

20.04.2017) 
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19. ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa Maria, “Festa rionale di quartiere” , 20 - 21.05.2017 
(Delibera G.C. n. 98 del 27.04.2017) 

 
20. Comitato SS. Anna e Gioacchino, “Festa annuale del Quartiere SS. Anna e Gioacchino”, 

11.06.2017 (Delibera G.C. n. 105 del 4.05.2017) 
 
21. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Coro Scuola Don Milani - Concerto di fine anno”, 

09.05.2017 (Delibera G.C. n. 107 del 4.05.2017) 
 
22. Ist. Compr. “Rachel Behar”, “Concerto Coro Scuola Primaria Rodari” , 10.05.2017 (Delibera 

G.C. n. 107 del 4.05.2017) 
 
23. Ass. Lions Club Ticino Torre Del Basto, “Premiazione concorso internazionale «Un poster 

per la pace»”, 13.05.2017 (Delibera G.C. n. 113 del 11.05.2017) 
 
24. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Festa della scuola Don Milani 2017”, 20.05.2017 (Delibera 

G.C. n. 113 del 11.05.2017) 
 
25. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Festa della scuola dell'infanzia Collodi 2017”, 27.05.2017 

(Delibera G.C. n. 113 del 11.05.2017) 
 
26. Ass. Naz. Alpini - Gruppo “A. Geddo” di Trecate, “Festa Alpina”,  23 - 25.06.2017 (Delibera 

G.C. n. 113 del 11.05.2017) 
 
27. Gruppo Giovanile San Martino Onlus, “V Festa d'Estate”, 17.06.2017  (Delibera G.C. n. 113 

del 11.05.2017) 
 
28. A.S.D. Basket Club Trecate, “Torneo di basket tre contro tre «Ballin’ in the Park»” , 

04.06.2017 (Delibera G.C. n. 113 del 11.05.2017) 
 
29. Ass. Ferrovieri “Natale Laganà”, “13ª Festa del Ferroviere”, 20 - 21.05.2017 (Delibera G.C. n. 

113 del 11.05.2017) 
 
30. Ass. Nuvolando ODV, “Music & Beer” , 27.05.2017 (Delibera G.C. n. 126 del 25.05.2017) 
 
31. Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus, “Lotteria per raccolta fondi da destinare al progetto «Il 

ponte dei bambini»”, 01.06 - 30.09.2017 (Delibera G.C. n. 126 del 25.05.2017) 
 
32. A.S.D. Streetgames, “Streetgames Trecate 2017”, 16 - 18.06.2017 (Delibera G.C. n. 134 del 

1.06.2017) 
 
33. Quartiere San Cassiano, Festeggiamenti S. Cassiano - 2 e 3.09.2017 (Delibera G.C. n. 170 del 

20.07.2017) 
 
34. Comitato Chiesa San Bernardo, Festeggiamenti annuali in onore di S.Bernardo -24.09.2017 

(Delibera G.C. n. 173 del 27.07.2017) 
 
35. Ass. Promozione Sociale Culturale "M.A.F.A.L.D.A. Maria Fux Associazione Locale 

Danzacreativa”, Gomitolo Day -20.08.2017 (Delibera G.C. n. 175 del 4.08.2017) 
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36. Società Sport. 2 snc, Trofeo Città di Trecate- 12 ore di calcio a 5 -27.08.2017 (Delibera G.C. 
n. 177 del 10.08.2017) 

 
37. Associazione Art-X, Conferenza Dico no alla droga-26.10.2017 (Delibera G.C. n. 182 del 

24.08.2017) 
 
38. Ass. ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa Maria, Castagnata -14 e 15.10.2017 (Delibera 

G.C. n. 181 del 24.08.2017) 
 
39. Ass. Felici di Aiutare - Happy to help, Concerto benefico con l'Orchestra Verde Azzurra - 

30.09.2017 (Delibera G.C. n. 191 del 7.09.2017) 
 
40. Orchestra Filarmonica Amadeus - Città di Trecate, Concerto Messa Santa Cecilia di C. 

Gounod - 18.09.2017 (Delibera G.C. n. 200 del 14.09.2017) 
 
41. Ass. Nazionale Alpini - Gruppo "A. Geddo" di Trecate, Castagnata alpina -21 e 22.10.2017 

(Delibera G.C. n. 200 del 14.09.2017) 
 
42. Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Trecate, Porte aperte 2017- 1°.10.2017 (Delibera G.C. n. 

200 del 14.09.2017) 
 
43. Associazione Artistica Trecatese, 3° Concorso di Pittura Città di Trecate- dal 18 al 

23.10.2017 (Delibera G.C. n. 200 del 14.09.2017) 
44. Spazio Fiere, Fiera degli sposi- 21 e 22.10.2017 (Delibera G.C. n. 203 del 21.09.2017) 
 
45. Ass. Felici di Aiutare - Happy to help, Il treno del cuore- 21.12.2017 (Delibera G.C. n. 207 del 

28.09.2017)  
 
46. Ass. Felici di Aiutare - Happy to help, Metti un cretino a cena- 11.11.2017 (Delibera G.C. n. 

234 del 26.10.2017) 
 
47. Ass. Musicale di Volontariato "Amadeus Kammerchor", Solisti per una sera -10.11.2017 

(Delibera G.C. n. 235 del 26.10.2017) 
 
48. Ass. Trecatese per la Storia e la Cultura Locale, Presentazione Tacuich da Tracà 2018- 

25.11.2017 (Delibera G.C. n. 256 del 16.11.2017) 
 
49. Ditta Zanfretta Service Sas di Zanfretta Giuseppe, Pista di pattinaggio su ghiaccio- dal 17.11. 

2017 al 20.01.2018 (Delibera G.C. n. 260 del 16.11.2017) 
 
50. Ute Lions Club Ticino Torre del Basto, “Concerto benefico di Santa Lucia - 16ª Edizione” - 

13.12.2017 (Delibera G.C. n. 263 del 23.11.2017) 
 
51. Istituto Comprensivo Statale "Rachel Behar", Verso la Scuola secondaria di I grado - 15 

dicembre 2017 (Delibera G.C. n. 276 del 7.12.2017) 
     

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

contenuti della deliberazione C.C. n. 4 del 21.02.2017. 
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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, inoltre, 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 manifestazioni  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 

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. 

Concessione Bocciodromo  

E’ stata attivata la procedura di selezione per l’individuazione del Comodatario al quale concedere 

in comodato d’uso gratuito, per gli anni 2018 – 2020, l’impianto sportivo di proprietà comunale 

adibito al gioco delle bocce, sito in Trecate, Via Sac. A. Cremona 2 (più brevemente 

“bocciodromo”).  
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Guida allo Sport - Vademecum dello sport trecatese 

E stata realizzata per la prima volta a Trecate la Guida allo Sport - Vademecum dello sport 

trecatese. Le finalità della guida è stata quella di rappresentare una sorta di panoramica sullo sport 

trecatese e di fornire tutte le informazioni utili agli sportivi e, soprattutto, alle famiglie che 

desiderino indirizzare i propri figli ad una pratica sportiva, con l’inserimento di una scheda per 

ciascuna delle Associazioni /realtà sportive operanti a Trecate che hanno aderito all’iniziativa, con 

tutti i riferimenti per contattarle e con una breve descrizione dell’attività svolta da ciascuna di esse. 

La guida è stata distribuita a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di primo 

grado di Trecate. 

 “Streetgames Trecate 2017” 

In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Streetgames di Galliate è stata 

realizzata la manifestazione sportiva “Streetgames Trecate 2017” alla quale, tra l’altro il Comune ha 

accordato il proprio Patrocinio. L’evento sportivo ha visto la realizzazione di tornei di beach volley, 

calcetto e basket. 

Settore Tempo libero 

Nell’ambito del Settore Tempo libero, si è valorizzata la collaborazione e la sinergia con 

Associazioni, Enti e Soggetti che operano sul territorio. 

 “Un magico saluto…”  

Il 30 dicembre è stato realizzato un evento a cura dell’Associazione “Club Magic-Off” che ha 

eseguito prima uno spettacolo di magia nel Teatro Comunale ed a seguire in Piazza Cavour 

un’animazione con intrattenimento di magia, clowneria e giocoleria.  

Durante lo svolgimento dell’animazione è stata distribuita cioccolata calda a cura dell’Ass. 

Nazionale Alpini - Gruppo “A. Geddo” di Trecate. 

 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
• Modifica serramento c/o Bar Sassi di proprietà comunale (come richiesto dall’A.S.L.); 

• Fornitura e installazione di condizionatori inverter con pompa di calore presso il capannone di 
proprietà comunale ex Agip di Piazzale Antonini; 

• Lavori di sistemazione dell’impianto elettrico dell’Ufficio Anagrafe. 
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• Verifiche biennali degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche a norma del D.P.R. 462/01. 

 
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
 
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica 
• Interventi di messa in sicurezza serramenti esterni Scuola Materna “Collodi”; 

• Nel mese di dicembre 2017 sono stati affidati i lavori di riparazione pareti mobili interne c/o 
Scuola materna “Collodi”. 

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria  
• Lavori di riparazione guaina tetto blocco bagni Scuola Media e riparazione tetto Palazzetto 

di Via Mezzano; 

• Lavori di messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare “G.Rodari”; 

• Lavori di sostituzione di alcuni corpi luminosi fluorescenti presenti nelle aule della scuola 
elementare G.Rodari di Via Cassano; 

• Lavori di consolidamento statico della facciata sud della Scuola Elementare “G.Rodari” di 
Via Cassano”: sono stati appaltati alla fine del mese di luglio 2017 ed avranno inizio nel mese di 
giugno 2018, a chiusura delle attività scolastiche; 

• Affidamento a professionista esterno del servizio per il rinnovo periodico di conformità 
antincendio relativamente alla Scuola Elementare Rodari ed alla Scuola Elementare Don Milani; 

• Riparazione elevatore c/o la Scuola Elementare Don Milani; 

• Lavori per la messa in sicurezza di una porzione del solaio al secondo piano della Scuola 
Elementare G.Rodari: sono stati appaltati alla fine del mese di dicembre 2017 ed avranno  inizio 
nel mese di giugno 2018, a chiusura delle attività scolastiche; 

• Lavori di riparazione impianto di riscaldamento/caldaia palestra scolastica di Via Andrea Doria; 
 
• Lavori di riparazione impianto di riscaldamento Scuola Elementare Rodari (opere edili, opere da 

idraulico, opere impiantistiche). 
 
Da segnalare che, per quanto riguarda i “Lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza della 

Scuola Materna Garzoli”, inizialmente previsti nella programmazione delle OO.PP.2017 e finanziati 

in parte con contributo MUTUI BEI ed in parte con fondi propri, sono stati traslati, con 

deliberazione di C.C. n. 37 del 27.07.2017, nell’annualità 2018.  
 
 
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 
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PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
 
• Riparazione caldaia Biblioteca di Villa Cicogna; 

• Affidamento a professionista esterno del servizio di progettazione in deroga e successiva 
presentazione SCIA antincendio per il Salone delle Feste di Villa Cicogna. 

 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
 
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
• Nel mese di gennaio 2017 è stata ultimata la 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; 

 
• Nel mese di settembre 2017 sono stati ultimati i lavori per il rifacimento del campo da basket di 

Via San Cassiano; 
 
• Fornitura e posa di attrezzature per campo da calcetto di Via Savoini e per impianti sportivi; 

• Lavori per la messa a norma dell’impianto elettrico della stazione di pompaggio a servizio 
della piscina ludico-ricreativa di Piazzale Antonini; 

• Riparazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi 
del campo sportivo di Via Incasate; 

• Nel mese di novembre 2017 sono stati ultimati i “Lavori per l’adeguamento e messa a norma 
dell’impianto natatorio comunale di Piazzale Antonini”; 

• Interventi di pulizia e di stuccatura della pavimentazione di rivestimento delle vasche interne 
dell’impianto natatorio comunale di Piazzale Antonini; 

 
• Lavori di rifacimento degli scarichi fognari del bar/cucina c/o stabile di proprietà comunale 

ospitante bocciofila; 

• Affidamento a professionista esterno del servizio per il rinnovo periodico di conformità 
antincendio relativamente all’impianto natatorio di Piazzale Antonini; 

• Riparazione impianto elevatore/montacarichi c/o fabbricato Ex Gil di Corso Roma. 

 
MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 
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Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
• Nel mese di maggio 2017 sono stati ultimati i “Lavori di manutenzione straordinaria dei 

manti e sovrastrutture stradali di alcune strade del centro abitato” che hanno riguardato la 
rimozione ed il  rifacimento in “Street Print” del dosso all’incrocio tra C.so Roma, Via Colombo 
e Via Girondella, nonché del dosso all’incrocio tra C.so Roma e Viale Doria e la realizzazione 
di un parcheggio auto in Via de Sanctis; 

 
• Nel mese di maggio 2017 sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria - riasfaltatura 

cortile Scuola Elementare “G.Rodari”; 

• Lavori di ripristino del porfido esistente su Via F.lli Russi angolo Piazza Cavour; 
 
• Nel mese di ottobre 2017 sono stati ultimati i “Lavori di riqualificazione dell’asse 

commerciale di Via Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Verdi”; 
 
• Fornitura di dissuasori estraibili a servizio della viabilità di Via Mazzini; 
 
• Lavori di manutenzione delle strade bianche di alcuni tratti di manto di usura strade 

comunali; 
 
• Fornitura di elementi di arredo urbano e fioriere da posizionarsi sulla Via Matteotti; 
 
• Riparazione di cedimento del sedime stradale di Via Dossi causa rottura della condotta di 

irrigazione agraria sottopassante la strada medesima; 
 
• Lavori per la riqualificazione del piano viario della Via Matteotti: i lavori sono stati appaltati 

nel mese di settembre 2017 e consegnati nel mese di ottobre 2017; attualmente, sono in fase di 
sospensione e verranno ripresi nella primavera 2018; 

 
• Riparazione del manto stradale del parcheggio di Via Arcobaleno; 
 
• Lavori di riqualificazione viaria delle Vie Muratori e Monterosa: nell’anno 2017 si è 

provveduto ad accendere un mutuo con la C.D.P. S.p.A. di Roma per finanziare l’opera di che 
trattasi ed è stata avviata la procedura di gara per l’appalto dei lavori; 

 
• Lavori di riqualificazione del piano viario di alcune vie del centro abitato: nell’anno 2017 si 

è provveduto ad accendere un mutuo con la C.D.P. S.p.A. di Roma per finanziare l’opera di che 
trattasi ed è stata avviata la procedura di gara per l’appalto dei lavori. 

 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, i lavori previsti nel progetto esecutivo presentato 

dalla Società Ottima S.r.l. sono stati complessivamente ultimati nel mese di settembre 2017; tutto 

il territorio comunale è stato interessato dai lavori di riqualificazione e tutte le strade sono 

illuminate con lampade a LED. 

La Società Ottima S.r.l. ha ottemperato, entro il tempo stabilito, alla realizzazione delle opere di 

finitura delle centraline e degli impianti tecnologici; le opere relative alla verniciatura ed al 

completamento di alcuni ripristini dei manti su marciapiede verranno realizzati (a condizioni 

meteo più favorevoli) nella primavera/estate 2018. 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2017 e di nuova realizzazione  
ultimati/avviati nell’anno 2017 sono i seguenti: 
 
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani 
 
• Riparazione caldaia locali Auser di Via F.lli Russi; 
 
PROGRAMMA 09 – Servizio Necroscopico e cimiteriale 
 
• Nel mese di agosto 2017 ultimazione  dei lavori per il rifacimento della copertura delle 

tombe a porticato poste nel 2° Recinto del Cimitero comunale (tombe dal n. 63 al n. 76);  

• Lavori di pulizia canali di gronda e posa di marmi staccatisi da alcune tombe di proprietà 
comunale. 

 
• Intervento di riparazione pavaglione in lattoneria tetto tra il 1° ed il 2° campo lato sud del 

Cimitero Comunale; 
 
• Manutenzione tetto Cimitero Comunale 2° campo lato sud/ovest (parte angolare del tetto che 

collega la parte già rifatta con quella ancora da sistemare); 
 
• Lavori di riparazione impianto di riscaldamento Ufficio cimiteriale. 
 
 
 
 
 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 
PROGRAMMA 7 – Elezioni – anagrafe e stato civile 
 
UFFICIO ELETTORALE 

 

Nel mese di dicembre dell’anno 2016 si è svolto un Referendum confermativo di una legge  

Costituzionale, pertanto l’Ufficio Elettorale, si è occupato, nell’anno 2017, 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’anno 2017 sono stati convocati i comizi elettorali per due Referendum previsti dall’art.75 

della Costituzione, l’Ufficio Elettorale è stato impegnato con l’organizzazione delle sopraccitate 

consultazioni, le relative revisioni straordinarie delle liste elettorali, la richiesta di preventivi per il 
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materiale occorrente per lo svolgimento delle predette consultazioni, la stesura delle conseguenti 

determinazioni di spesa, ma successivamente i due  Referendum sono stati sospesi con ordinanza 

dell’Ufficio Centrale presso la Suprema Corte di Cassazione. 

Nell’arco dell’anno, è stata svolta 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. 

In occasione della convocazione di ogni consultazione elettorale, inoltre l’attività di sportello 

dell’Ufficio Elettorale diventa molto intensa, in quanto numerosi cittadini si rivolgono all’ufficio 

sia telefonicamente che personalmente per avere  informazioni. 

Nell’anno 2017 l’Ufficio è stato anche impegnato con l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici 

Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello, con la cancellazione di coloro che hanno 

perso i requisiti e l’iscrizione di coloro che  hanno compiuto il trentesimo anno o sono immigrati da 

altri comuni, la convocazione dell’apposita commissione per la stesura dei verbali e l’invio al 

Tribunale competente. 

Durante l’anno, inoltre, oltre alla consueta attività di aggiornamento delle liste elettorali (emigrati, 

immigrati e deceduti) si è provveduto anche all’acquisizione della documentazione presso la 

Questura, il Casellario Giudiziale  e gli Uffici Demografici per l’iscrizione di coloro che acquistano 

la cittadinanza italiana e di coloro che acquistano la maggiore età. 

Nel corso dell’anno è stato aggiornato l’Albo degli scrutatori di seggio con il controllo dei requisiti 

attraverso apposita richiesta di verifica, a campione, del titolo di studio presso i vari Istituti 

Scolastici per coloro che presentano istanza di iscrizione e con la cancellazione di coloro che 

perdono i requisiti dettati dalla legge, La convocazione dell’apposita Commissione Elettorale 

Comunale  e la stesura del relativo verbale per la pubblicazione e deposito presso la Segreteria 

Comunale. 

Inoltre, l’ufficio ha disposto l’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Seggio con le relative 

iscrizioni e cancellazioni da proporre alla Corte d’Appello di Torino attraverso la trasmissione dei 

connessi verbali. 

In alcuni mesi dell’anno, inoltre, è stata effettuata la raccolta di firme e al rilascio di molti 

certificati di iscrizione nelle liste elettorali di cittadini sottoscrittori di proposte di referendum 

popolari o proposte di legge di iniziativa popolare. 

 

 

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi 
 

UFFICIO STATISTICA  
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Nel corso del 2017 non si sono effettuate indagini statistiche per conto dell’Istat o di altri Istituti di 

ricerca. 

In compenso, 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 2017  si è proceduto a virtualizzare e  migrare il server intranet sul nuovo server presente in 

rack, già utilizzato come fileserver. Tutti i nuovi server garantiscono la possibilità di ospitare due 

sistemi operativi distinti sulla stessa macchina, uno fisico ed uno virtuale. 

 Tale implementazione garantisce di raddoppiare le funzionalità di una macchina server, 

garantendo una superiore velocità di accesso ai dati e quindi migliori  prestazioni server/client e 

riduce il numero di server in dotazione, ottimizzando le risorse. 

E' stato installato e predisposto il nuovo server dedicato all'applicativo dei servizi demografici, 

dotato di unità di backup esterna e sistema di protezione UPS da cali di tensione e interruzione di 

corrente. Su tale server sarà attivo e funzionante agli inizi del 2018 il nuovo applicativo Sicraweb 

J_demos della ditta Maggioli. 

Per migliorare la protezione attiva contro qualsiasi tipo di minaccia informatica e di virus si è 

proceduto all'upgrade del sistema antivirus Symantec Endpoint Protection. 

E' stata cablata ed unita alla rete comunale  la zona ex giornalaio, con l'installazione di 5 punti rete, 

contestualmente sono stati migrati i personal computer dell'ufficio Istruzione da villa Cicogna ai 

nuovi locali. 

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 
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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. 

Due personal computer ricondizionati sono stati usati per sostituire i server obsoleti con sistema 

zeroshell che gestiscono il servizio TrecateWiFi.  

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. 

E stata completamente  rimappata la rete dell’intero stabile comunale. Sono stati rimossi tutti gli 

switch a cascata, ora gli switch periferici  puntano tutti all’armadio rack centrale, è stato inoltre 

aggiunto un nuovo switch che gestisce gli uffici Istruzione/Messi al piano terra di piazza Cavour, 

per riequilibrare i carichi di flussi di dati. 

Nel corso dell’anno 2017, 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 ottimizzare la parte audio relativa al servizio di streaming del Consiglio 

Comunale, per permettere un ascolto pulito e con adeguato volume, riducendo al minimo i tempi 

di latenza. 
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PROGRAMMA 10 – Risorse umane 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTROLLO  DI GESTIONE 
 
Nel corso del 2017 l’Amministrazione Comunale ha previsto alcuni atti di riorganizzazione. 

In particolare, con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 26/06/2017 si è approvata la modifica 

della struttura organizzativa del Comune, successivamente variata con delibera di G.C. n. 186 del 

28/8/17, prevedendo una tecno-struttura dell’Ente suddivisa in 7 settori con altrettante Posizioni 

Organizzative.  

Tale procedura di riorganizzazione non è stata però completata, verrà portata a compimento, dopo 

una ulteriore analisi, nel 2018. 

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, 

serena e corretta gestione delle risorse umane.  

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

Comune di Trecate al 31/12/2017 erano in servizio n. 74 dipendenti a tempo indeterminato e n. 7 

dipendenti a tempo determinato, pari a 1 dipendente ogni 252 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.  

Come stabilito dall’art. 1 comma 228 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per il triennio 

2016-2018, in materia di vincoli sulla spesa di personale, non è possibile assumere se non per il 

25% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente.  

Tali disposizioni sono state modificate e integrate con il D.L. n. 50 del 24/04/2017, il quale ha 

previsto nell’anno 2017 per i comuni sopra i mille abitanti le seguenti capacità assunzionali a tempo 

indeterminato: 

a) i comuni che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 aprile 2017: 

25% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente; 

b) i comuni, come Trecate,  che rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al DM 10 

aprile 2017: 75% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente. 

Purtroppo con le limitazioni che colpiscono in modo lineare tutti gli enti,  nel 2017 si è potuto 

solamente sostituire il personale in quiescenza e per mobilità. 

Si è provveduto, comunque, ad applicare quanto previsto dalla programmazione triennale del 

fabbisogno del personale dipendente - triennio 2017/2019, approvata con delibera di G.C. n. 44 del 

23/02/2017. 
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In particolare, si è data attuazione alla stabilizzazione di due dipendenti, ai sensi dell’art. 20, comma 

1, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, provvedendo, in ottemperanza al comma 8 dell’art. 20 del 

medesimo D.Lgs: 

- con delibera di G.C. n. 146 del 29/06/2017 a prorogare fino al 31/12/2017 il contratto di 

lavoro di un collaboratore amministrativo di categoria B3 per il Settore Amministrativo, 

trasformandolo a tempo indeterminato a far data dal 1/01/2018; 

- con delibera di G.C. n. 196 del 14/09/2017 a prorogare fino al 31/12/2017 il contratto di 

lavoro di un istruttore amministrativo di categoria C1 per il Settore 

Ragioneria/Economato/Tributi, trasformandolo a tempo indeterminato a far data dal 

1/01/2018; 

In ogni caso, con le assunzioni di cui sopra sono stati rispettati i limiti previsti sulle spese del 

personale per l’anno  2017  sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. 

Nel corso dell’anno sono state stipulate o rinnovate alcune 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 e Sozzago per l’esercizio in forma associata delle seguenti 

funzioni: pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale (sportello unico dell’edilizia), catasto, ad 

eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, servizi di statistica, lavori 

pubblici, compresa l’edilizia scolastica, l’organizzazione e gestione dei servizi scolastici, servizio 

commercio,  con decorrenza 1/1/2018-31/12/2020; 

- convenzione, avente durata 1/6/2017 – 30/09/2017, tra il Comune di Trecate e il Comune di 

Romentino per il le funzioni gestionali riferite al Settore Ragioneria/Economato/Tributi; 

- convenzione tra il Comune di Trecate e il Comune di San Pietro Mosezzo per lo svolgimento di 

mansioni inerenti il settore tecnico-manutentivo per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 

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

sport, con decorrenza 01/01/17-31/12/17; 

- convenzione tra i Comuni di Trecate e Sozzago per la gestione associata e coordinata della 

“Funzione I” – Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale con decorrenza 01/11/2017 – 

31/10/2027. 

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. 
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Si è data attuazione alla nuova disciplina del lavoro accessorio, introdotta dall’art. 54 bis della legge 

21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in sostituzione della 

disciplina dei voucher contenuta nel Jobs Act (artt. 48, 49 e 50 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).  

Nel 2017 è stata incaricata un agenzia interinale al fine del reperimento di personale per la gestione 

del “bonus carburante”, effettuata a partire dal mese di aprile, con il coinvolgimento altresì dei 

dipendenti comunali.  

Nel mese di dicembre, alla medesima agenzia è stato affidato il servizio di reperimento di personale 

per incarichi a tempo determinato di operatori con mansioni amministrativo-contabili rinvenibili 

nelle categorie B3 e  C, in supporto alla dotazione organica del personale comunale a seguito di 

carenze strutturali,  dovute in particolare a trasferimenti per mobilità volontaria. 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo occasionale, nonchè 

alcuni tirocini, finanziati in gran parte dalla Regione Piemonte. 

Sono state attuate delle collaborazioni extra-officium per i Settori Viabilità, Ragioneria e Polizia 

Locale. 

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 2017, 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 2017/2019 sono stati studiati ed 

elaborati come importante supporto per il controllo di gestione. 

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 2017 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 

 



 40 

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 2017 i contatti con lo sportello sono stati 15.067, il 75 % delle persone si è rivolta direttamente 

allo sportello, il  22 % ha utilizzato il contatto telefonico e solo il 3% ha utilizzato la posta 

elettronica.  

Lo standard di utenza si è mantenuto nella norma, considerata l’eccezionalità dell’anno 2016 con 

ben 4 consultazioni elettorali . 

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

moduli/informative/regolamenti comunali e hanno inviato, nel corso dell’anno, n. 986 

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 di n. 63 “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, solo nei casi di infortunio superiore ai 30 giorni e per i 

decessi o per ricevimento di documentazione da INAIL, per successivo invio allo 

S.P.R.E.S.A.L.;  

- 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; 
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-  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; 

- Supporto allo Sportello attivato presso l’Urp che fornisce informazioni sulle modalità per 

ottenere i benefici economici SIA (Sostegno Inclusione Attiva) e dal 01/12/2017  REI (Reddito 

di Inclusione) erogati dall’INPS (soggetto attuatore). Dal 01/01/2017 al 31/10/2017 sono state 

raccolte/gestite  38 domande per il SIA tramite piattaforma INPS e SGATE. A seguito del 

nuovo decreto del 16/03/2017 sono state rielaborate circa 20 domande tramite piattaforma 

INPS, collaborando sempre con il Settore Servizi Sociali e il CISA.  

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

Tutti i mercoledì, nel periodo dal 10/05/2017 al 25/10/2017 (sospensione agosto) dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, l’Urp ha affiancato il Consigliere Incaricato ai Rapporti con i Cittadini Cons. Varone, il 

Sindaco e altri Rappresentanti dell’Amministrazione nell’iniziativa “L’Amministrazione ti ascolta”, 

tramite una postazione nell’area interessata al mercato settimanale dove sono state raccolte 

segnalazioni, proposte e reclami su varie tematiche   di circa 770 cittadini. 

 

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, che 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, ha dato forza e permesso di partecipare ai bandi 

regionali/provinciali ottenendo finanziamenti in diversi ambiti. 

Con delibera di G.C. n. 247 del 12/12/2016 si è aderito al bando regionale finalizzato all’istituzione 

dell’elenco dei soggetti attuatori della misura “Buono servizi lavoro per persone disoccupate da 

almeno sei mesi”, in quanto in possesso  dell’Accreditamento regionale per i servizi al lavoro ai 
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sensi della DGR n. 30-4008 dell’11/06/2012 e dei requisiti richiesti dal bando stesso (codice 

operatore A2198).  

Ottenuto il finanziamento come soggetti attuatori del bando, a partire da gennaio 2017, sono stati 

erogati i servizi per il lavoro previsti dal suddetto Buono, strumento finanziato dalla Regione 

Piemonte a valere su fondi POR – FSE Piemonte 2014-2020. 

I Comuni convenzionati hanno, inoltre,  presentato domanda di finanziamento, trasmessa in data 

07.12.2016 prot. 42979, per le azioni previste dal “Bando Redazioni Portale Piemonte Giovani” e 

l’Amministrazione della Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 1016 del 

22.12.2016, ha provveduto ad assegnare al Comune di Trecate, in qualità di capofila dei comuni 

convenzionati, un contributo per la realizzazione  di tali azioni. 

 

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

PROGRAMMA 2 – Giovani 

SPORTELLO 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.  

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. 

Da gennaio a maggio 2017 sono proseguite le azioni previste dal progetto “AggregaTi nei Comuni”, 

progetto presentato nel 2016 relativo al Piano Provinciale Giovani 2015-16 e finanziato con un 

contributo pari ad € 5.000,00, tramite il quale si è cercato di  promuovere il servizio a livello 

territoriale e, nello stesso tempo, individuare le realtà giovanili esistenti per farle interfacciare e 

confrontare tra di loro, sostenendole nella realizzazione delle idee progettuali proposte, se fattibili. 

Le discussioni tra i partecipanti sono sfociate nella programmazione dell’evento previsto dal 

progetto “Aggregati nei Comuni”  che si sarebbe dovuto svolgere il primo anno a Trecate e, a 

rotazione, nei vari comuni convenzionati negli anni successi. 
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Tale serata  è stata calendarizzata il 20/04/2017, a Romentino ma rinviata per problemi 

tecnico/organizzativi e così riportata alla sede trecatese, in Teatro comunale, e realizzata con 

successo il 30/05/2017 mantenendo la connotazione precedentemente concordata “APERITIVO con 

musica e buffet”.. 

Nel mese di dicembre 2016, lo Sportello Giovani dei Comuni convenzionati ha anche aderito al 

Bando “Redazioni Locali Portale Piemonte Giovani” ottenendo un finanziamento dalla Regione 

Piemonte di € 6.000,  per la creazione di una RETE REGIONALE di REDAZIONI LOCALI. Volte 

a favorire lo sviluppo dell’informazione ai giovani secondo le potenzialità e gli strumenti offerti 

dall’innovazione tecnologica.    

E’ stato, quindi,  predisposto un bando per la ricerca di due giovani (una femmina e un maschio) 

con competenze in ambito informatico (15 le domande ricevute – 9 partecipanti aventi i requisiti – 2 

selezionati).  

Sono stati attivati specifici incarichi, sulla base della graduatoria, per garantire lo svolgimento e la 

realizzazione delle azioni previste dal “Bando Redazioni Portale Piemonte Giovani”, favorendo la 

creazione di una Rete a coordinamento regionale di redazioni locali, in grado di assicurare su 

ciascun territorio provinciale tutte le funzioni previste dal Portale Piemonte Giovani. 

I due giovani hanno, quindi, iniziato la collaborazione il 6 novembre  2017 e  hanno collaborato per 

la gestione e l’aggiornamento del Portale seguendo le direttive impartite dalla redazione centrale a 

Torino e dal Comune di Trecate.  

Con Decreto del Sindaco , di cui al prot. 13068 del 14/04/2017, sono stati anche nominati i 

componenti della Consulta Civica Giovani, per affiancare l’Amministrazione comunale nelle 

attività connesse alle tematiche giovanili. 

 

 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia 

 

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

SPORTELLO IMMIGRATI  

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 
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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 

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 3 – Sostegno all’occupazione 

 

SPORTELLO LAVORO 

 

Lo Sportello Lavoro ha continuato a svolgere 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 continua a rappresentare 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; 
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-  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).  

Visto l’accreditamento ottenuto a livello regionale come “Convenzione di comuni” sono stati forniti 

alcuni servizi alla persona che normalmente vengono erogati dai 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. Si tratta di un’esperienza 

unica, la prima in tutta la Regione Piemonte e un modello sperimentale per altri territori. 

La Convenzione Sportelli per il Lavoro (A2198) ha presentato domanda ed è stata 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. 

I 5 sportelli hanno accolto 152 persone disoccupate (10/15 ore dedicati per ogni soggetto) di cui 97 

allo Sportello Lavoro di Trecate. 

Sono stati attivate le procedure per l’avvio di 13 tirocini, sia presso ditte private sia presso enti 

(Comune di Trecate e Comune di Romentino).  

Due tirocini non sono stati avviati per rinuncia dei disoccupati coinvolti,e un tirocinio è terminato 

anticipatamente dopo 3 mesi per assunzione a tempo indeterminato della tirocinante. 

Una disoccupata dopo il percorso di orientamento/rimotivazione presso lo Sportello Lavoro di 

Trecate è stata assunta da una ditta locale, con contratto a termine della durata di 18 mesi . 

Il 30/11/2017 è terminata la parte  progettuale relativa alla presa in carico dei disoccupati con 

l’attivazione di piani individuali di accoglienza, orientamento e rimotivazione alla ricerca del lavoro 

e all’attivazione di tirocini. 
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Stanno proseguendo i colloqui e i tirocini avviati entro la suddetta data e tutte le azioni dovrebbero 

concludersi entro il primo semestre 2018. 

Allo Sportello Lavoro nell’anno 2017 si sono rivolte 3349 persone alla ricerca di lavoro e 49 sono 

state le aziende del territorio che hanno richiesto personale da prendere in carico. Con il “Buono 

Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi”.a ciascuno dei 152 utenti presi in carico 

sono state dedicate 10/15 ore di orientamento professionale e sono stati attivati piccoli gruppi per la 

ricerca del lavoro. Inoltre, è aumentata la collaborazione con i datori di lavoro, infatti, ben 49 

aziende si sono rivolte val servizio. Sono stati attivati direttamente e completamente alcuni tirocini 

utilizzando il Portale regionale.  

Sono stati promossi i servizi al lavoro e sono state coinvolte sempre più le aziende collocate nei 

comuni convenzionati, proponendo e ampliando il servizio per la ricerca di profili professionali da 

inserire in azienda (matching).  

Particolare attenzione è stata riservata alle persone in difficoltà e/o svantaggiate, per dare 

l’opportunità a disoccupati, inoccupati e studenti, di svolgere lavori occasionali per il comune per 

tutte le attività previste dalla normativa offrendo loro una retribuzione  tramite buoni lavoro 

(vouchers).  

La banca dati dello sportello contiene 5567 profili professionali (di cui 228 nuovi inserimenti e 431 

aggiornamenti di utenti già inseriti negli anni precedenti); circa 600 gli utenti che hanno ricevuto 

aiuto nella redazione del curriculum vitae e della lettera di accompagnamento. 

 

 
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 

13.10.2017 il Contratto n. 2933 avente ad oggetto la Convenzione per la gestione associata dei 

servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Trecate 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. 
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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 due territori della Convenzione. 

Con tale Convenzione si è potuto realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale sui 

due territori attraverso l’impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse 

strumentali assegnate. Si è, dunque, proceduto al presidio dei due territori nell’esercizio dell’attività 

di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti. 

Il Comune di Trecate ha provveduto ad assumere un nuovo Ausiliario della Sosta, che ha affiancato 

gli Agenti di Polizia Locale nei controlli alle soste, facendo così raggiungere al Corpo il numero 

complessivo di 13 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 
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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. 

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. 

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 

eseguiti 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, mediante 

l’installazione di 3 telecamere. 

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 
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2017 ha contribuito alla contestazione di n. 184 contravvenzioni per mancata revisione e n. 203 

contravvenzioni per mancata assicurazione. 

 

                                       SICUREZZA 

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

Comunale ha approvato e finanziato i seguenti Progetti integrati per la sicurezza: 

1. PROLUNGAMENTO TURNO POMERIDIANO PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI 

CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA 

STRADALE DI NORMA FINO ALLE 21.30; 

2. PROGETTO INTREGATO PER LA SICUREZZA “NOTTE BLINDATA” 

Il primo denominato si è svolto nel periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 31 dicembre 2017. Con 

tale progetto gli operatori del Comando Convenzionato hanno svolto 24 pattuglie prolungate di 2 

ore serali. 

Il secondo è stato svolto nel periodo compreso tra il 01 Giugno ed il 31 agosto. Con tale progetto gli 

operatori del Comando Convenzionato hanno svolto 24 pattuglie. 

I progetti hanno garantito un potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza finalizzati ad una 

maggiore sorveglianza del territorio comunale. 

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 2017 sono stati denunciati 99 reati che hanno portato all’arresto di 13 persone, sono stati 

rilevati 55 incidenti stradali con un aumento del 25% rispetto all’anno 2016 e sono state elevate 

complessivamente n. 2.340 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. 
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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. 

 
 

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, con scadenza luglio 2019. Nell’ultimo anno educativo si è registrato 

un incremento delle richieste, con una lista di attesa che ad oggi è di circa 16  famiglie. Per offrire 

un servizio alle famiglie escluse è stato introdotto in modo sperimentale il part time pomeridiano. 

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

incrementata, sia per il servizio che viene erogato nei comuni convenzionati (Sozzago, Tornaco, 

Terdobbiate, Vespolate e Nibbiola), sia per l’aumento del numero di certificazioni da parte della 

N.P.I. 

Trecate da sempre, ed in questi ultimi anni ancora di più, ha ritenuto fondamentale dare gli 

strumenti ai bambini e agli anziani in difficoltà, per affrontare serenamente il futuro. Sono oltre 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. Quasi 

4.600 i trasporti effettuati nell’anno 2017, riservati a over 65 e disabilità o difficoltà temporanee, 

con l’ausilio di personale volontario e tramite convenzioni con Auser e Cri. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività ricreative per gli anziani, si è svolta una nuova 

edizione di Ballando Sotto Le Fronde di oltre 6 settimane, con due settimane presso la Bocciofila id 

Cerano e 4 settimane con i volontari Auser e Croce Rossa. Grande impegno da parte di tutti e 

elevata partecipazione di persone, non solo anziani, ma anche mamme e ragazzi che hanno occupato 

il tempo libero con attività di svago. Diversi sono i tavoli di lavoro con le Associazioni coinvolte 

per definire le iniziative atte 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 
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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 è stato temporaneamente 

interrotto a fine dicembre 2017 e riprenderà a marzo 2018, differendo i termini di fine progetto a 

ottobre 2018, in quanto è venuta a mancare la disponibilità dei locali presso l’Oratorio Femminile, 

occorreva trovare altro luogo idoneo ad  accogliere i giovani. Nel frattempo è stato presentato un 

progetto alla Regione Piemonte sui centri di aggregazione giovanile che è stato finanziato e 

consentirà, anche con le risorse comunali, di svolgere ulteriori servizi per i giovani sino ad autunno 

inoltrato. 

 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 

attività dello Sportello Benessere nelle scuole per garantire uno spazio di ascolto ad alunni, genitori 

e insegnanti. Durante l’anno 2017 si è inserita nel protocollo anche la Scuola per l’Infanzia Paritaria 

Fratelli Russi. 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie 

 
Il protrarsi della crisi economica, ha fatto si che anche il 2017 sia stato particolarmente critico per le 

numerose richieste rivolte ai servizi socio assistenziali. Purtroppo in fase di formazione del bilancio 

2017, l’Amministrazione ha scelto di finanziare parte delle Politiche Sociali attraverso le risorse 

provenienti dal fondo idrocarburi di cui alla L. 23.07.99. A seguito del rallentamento dell’iter 

ministeriale di sottoscrizione del protocollo d’intesa per la gestione del fondo, il settore non ha 

erogato contributi economici, come ordinariamente fa, ma ha sostenuto le solo le spese cosiddette 

obbligatorie, quali integrazioni delle rette in strutture, esenzioni ticket per visite e farmaci e 
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interventi emergenziali, in parte coperti anche con il progetto povertà UNRRA. Sono stati inoltre 

garantiti i servizi tramite il Consorzio Socio Assistenziale dell’Ovest Ticino, i servizi tramite 

appalto ai portatori di handicap, il Nido e la collaborazione con l’associazionismo e il volontariato 

del terzo settore. 

Sicuramente il disagio per molti cittadini non è stato colmato, ma grazie ai fondi paralleli stanziati 

sulle politiche abitative (Fondi Aslo e FIMI), oltre alla possibilità di disporre di spazi comunali per 

la prima accoglienza, si è riusciti ad assicurare comunque a tutti i cittadini i primi interventi di 

carattere emergenziale. 

Si è svolto anche il progetto Invictus per i morosi incolpevoli ATC, per i quali il comune è 

intervenuto nel pagamento della quota minima e di parte del fondo non coperto dal FSE.  

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 alcune 

migliorie sui servizi pubblici (manutenzione dei parchi, verde cittadino, decoro urbano, supporto 

nella sorveglianza davanti alle scuole). 

Gli operatori comunali e il Consorzio socio assistenziale, si sono quotidianamente confrontati con le 

risorse a disposizione per affrontare i nuovi disagi tenuto conto delle risorse a disposizione. 

 
PROGRAMMA 06 - L’emergenza abitativa 

 
Il protrarsi della crisi economica ha caratterizzato anche il 2017 e, pertanto, le emergenze abitative e 

la mancanza di opportunità occupazionali sono rimaste le principali tematiche da affrontare. Il 

numero delle famiglie con provvedimento di sfratto esecutivo, è  stato in linea con quello degli anni 

precedenti, ma una migliore programmazione e l’affrontare i casi con mesi di anticipo, grazie anche 

ai bandi ASLO, FIMI e UNRRA ha di fatto ridotto il numero di interventi “emergenziali” 

dell’Ufficio Servizi Sociali.  

Nel 2017, le succitate misure, la stipula di canoni concordati 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. 

E’ stato necessario lavorare con molta incisività nella gestione dell’housing di Piazzale Antonini 

con un progetto più strutturato grazie alle risorse UNRRA e un servizio con interventi di tipo 
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educativo e di spinta all’autonomia lavorativa dei nuclei, tramite le risorse del progetto UNRRA e la 

Cooperativa Elios. 

 
PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo 

 
E’ proseguita la collaborazione con le associazioni del terzo settore, ormai 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 e per gli Enti 

dell’Associazionismo locale. Pur confermandosi la generale 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 hanno sostenuto il sociale, tramite due progetti di 

pubblica utilità e il Buono Servizi Lavoro per disoccupati over 30, grazie all’accreditamento della 

Convenzione dei Comuni ai servizi al lavoro.  

Buono il risultato ottenuto per i soggetti che svolgono servizi in supporto al Comune, come il Pane 

Quotidiano da Fondazione Comunità del Novarese e si è in attesa di risposte rispetto a progetti 

presentanti con Auser; 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  
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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  

 
L’Amministrazione Comunale, in attuazione al programma elettorale, con delibera di Giunta n. 14 

in data 19/01/2017, ha stabilito di ridurre la sola tariffa degli oneri di urbanizzazione del 95% per 

tutti gli interventi da eseguire nel centro storico, nei casi consentiti dalle norme, di ristrutturazione e 

mutamento di destinazione d’uso.  

 

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

PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Nel 2017 la gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico è stata espletata tramite MEPA, 

con una prima gara per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio, in attesa dell’approvazione del Bilancio 

in quanto la cifra inserita in previsione nel 2017 era insufficiente a coprire l’importo ormai 

consolidato del capitolato del verde. Successivamente è stata espletata una seconda gara sempre 

tramite MEPA per il periodo dal 1 giugno 2017  al 31 marzo 2018.  Il servizio di derattizzazione, 

disinfezione e disinfestazione delle aree e immobili di proprietà comunale è stato appaltato per un 

periodo di anni 2 e pertanto con scadenza al 31/12/2018.  
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Come nell’anno precedente, particolare attenzione viene posta al decoro urbano e alla pulizia dei 

parchi  pubblici maggiormente frequentati dalla cittadinanza. Dal mese gennaio sono presenti  degli 

addetti, 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. 

Vengono eseguiti 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 possibili sempre con l’impiego di addetti reclutati a rotazione dal 

progetto “Patti di servizio”. 

E’ stato effettuato un importante intervento di messa in sicurezza del Bioparco Roggia Moretta 

consistente nell’eliminazione delle piante prive di ciclo vegetativo e nella rimozione dei rami secchi 

al fine di consentire la fruibilità al pubblico in sicurezza. Altro intervento importante è stata la 

sistemazione di impianti di irrigazione guasti. All’inizio dell’anno sono state effettuate le potature 

degli alberi ad alto fusto posti sulle strade cittadine quale la Via Ferraris, Via Clerici, Piazza San 

Clemente, Piazza Cattaneo, Parchetto di San Martino, ecc.    

A fine anno sono stati affidati lavori di potatura di alcune piante lungo i viali quali ad esempio 

quelle di Via Macallè. 

In collaborazione con il Settore Cultura e con il contributo della Coop è stato sistemato il cortile di 

Villa Cicogna, con accesso alla Biblioteca Comunale. E’ stata realizzata una biblioteca all’aperto, 

una sala lettura immersa nel verde e protetta da tende che può essere utilizzata anche per eventi 

quali la presentazione di libri o serate culturali.  

 
Programma 03 – Rifiuti 

Con la collaborazione della Cooperativa Sociale Trecatese LA COMETA è stato distribuito il 

materiale per l’effettuazione della raccolta differenziata (sacchetti e contenitori), presso la sede 

della cooperativa.  

Particolare attenzione è stata posta al decoro urbano e alla pulizia delle strade e piazze di Trecate, in 

collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e la società S.P.T., subappaltatrice del 

servizio di spazzamento meccanizzato e manuale del territorio, è stato incrementato il servizio il 

sabato e la domenica mattina con l’ausilio del personale del progetto “Patto Volontari”. 

Sono stati posizionati 10 raccoglitori per mozziconi di sigarette in collaborazione con un patner 

privato e a titolo gratuito per l’Amministrazione Comunale. 
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Con il mese di aprile 2017 è stato modificato l’orario di apertura dell’isola ecologica permettendo 

così una migliore gestione dei flussi e un servizio ai cittadini unico e a misura delle esigenze dei 

Trecatesi, a fronte della chiusura di un giorno infrasettimanale viene aperta la domenica mattina.  

È stata istituita la “Giornata Ecologia” in cui la cittadinanza collabora con il Comune per la pulizia 

del proprio territorio; sono state realizzate due giornate di pulizia dai rifiuti, una dei parchi cittadini 

e l’altra al Parco del Ticino. 

Con il mese di settembre è stato acquistato ed entrato in funzione il “Glutton”, macchinario elettrico 

per la pulizia manuale delle strade cittadine. 

Una problematica emersa è quella della raccolta differenziata presso l’Area delle Feste, una 

struttura di proprietà comunale data in concessione da aprile a ottobre per organizzare 

manifestazioni ludiche. Si è constato che il rifiuto non viene differenziato dai concessionari 

dell’area, portando pertanto a questa amministrazione dei maggiori costi nello smaltimento del 

rifiuti. In occasione della riapertura dell’area delle feste con il mese di aprile, sono stati sostituiti i 

cassonetti con altri apribili solo con apposita chiave che viene consegnata di volta in volta ai 

concessionari che saranno pertanto responsabili del rifiuto conferito. 

 

MISSIONE 11 – Soccorso civile 

PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile  

Con delibera di Giunta Comunale n. 87 in data 06/04/2017 è stato stabilito di sottoscrivere con la 

UVERP (Unione Volontaria Emergenza Regionale Piemontese) con sede legale a Galliate in Via 

Perone, n.16, nella persona del sig. Giovanni Pezzetta  la convenzione per le attività inerenti 

esigenze locali di protezione civile, con scadenza al 31/12/2020. La UVERP è un’Associazione di 

volontari per il supporto operativo di tutte le attività inerenti esigenze locali di protezione civile sul 

territorio del C.O.M. 9 (Comuni di: Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, e Trecate). 

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.  Il 

Comune provvede alla manutenzione con spese a carico delle aziende stesse.  

E’ stato affidato l’incarico all’arch. Messina Gianfranco per il completamento del Piano di 

Protezione Civile dei Comuni afferenti il  COM 9 NO.  

La Prefettura di Novara, con Decreto prot. n. 60199 in data 03/10/2017, ha riorganizzato i Centri 

Operativi Misti dei protezione civile della Provincia di Novara, riducendoli in numero ed 

assegnando al Comune di Trecate quale capofila il COM 8 con i comuni aggregati di Cameri, 

Galliate, Cerano, Romentino, Sozzago. 
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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 

Particolare attenzione è stata data al mercato settimanale con la rivisitazione tramite bando dei 

posteggi rivedendo alcune postazioni al fine di garantire la sicurezza e l’accesso ai mezzi di 

soccorso. 

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. 

Gli eventi più significativi dell’anno 2017 sono stati: 

FALÒ DI SANT’ ANTONIO - data 17 gennaio 2017 - ricorrenza propiziatoria per la benedizione 

del bestiame e per celebrare momenti di vita comune attorno al fuoco, bruciando letteralmente tutto 

ciò che vi era di inutile ereditato dall’anno vecchio e purificando la terra stessa con il fuoco. 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - tra fine gennaio  e fine febbraio in  piazza Cavour 

a Trecate, attrazione utile per animare la nostra cittadina, coinvolgendo in particolare gli istituti 

scolastici, le associazioni sportive ed il pubblico dei più giovani. 

CARNEVALE TRECATESE - 19/02/2017 - 26/02/2017 - 28/02/2017 . 

FESTA DELLA DONNA - 8  marzo 2017 – in collaborazione con l’Auser e lo Sportello Vita sono stati 

distribuiti piccoli ma significativi omaggi alle donne, promuovendo altresì le attività svolte a favore di tante 

donne e soggetti deboli del nostro territorio, con la presenza di uno stand in Piazza Cavour. 

PLATEA CIBIS - dal 30 marzo al 2 aprile 2017 - prima tappa di un tour nazionale riservato a prodotti 

regionali tipici del nostro paese. 
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TRECATE IN FIORE - 6 e 7 maggio 2017 - due giornate di festa a Trecate, aventi ad oggetto il 

tema dei fiori, della natura e della primavera. 

FIERA DEI S.S. PATRONI – 18 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. 

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA – 1° sabato di ogni mese - mercato riservato all’esercizio 

della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e organizzato dall’Associazione 

Agrimercato di Novara-VCO, in collaborazione con Coldiretti di Novara-VCO. 

EVENTI NATALIZI – mese di dicembre - allestimento di un tradizionale albero natalizio in 

Piazza Cavour donato dalla società Italvest S.r.l., posizionamento di una giostra dedicata al 

divertimento dei più piccoli; mercatini ed animazioni proposti da gruppi di volontariato, istituti 

scolastici e associazioni del territorio. 

 

MISSIONE 7 –Turismo 

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Di grande importanza  è il rapporto di collaborazione 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 attuato nel 2017 è stata la visita a Novara alla CUPOLA ANTONELLIANA 

della Basilica di San Gaudenzio  il 28 gennaio 2017 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. 

Nel mese di aprile il Comune di Trecate ha partecipato alla trasmissione televisiva “Cucina 

all’italiana”, condotta da Davide Mengacci, trasmessa su Rete 4. La trasmissione riguarda le 

tradizioni culinarie del territorio e promuove attraverso delle riprese effettuate sul territorio le 

bellezze storico artistiche trecatesi quali la Chiesa di San Francesco, la Villa Cicogna, ecc…    

 

 

 

 


