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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE 2018  (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 2018, è opportuno ricordare 

che il bilancio di previsione anno 2018 fu deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

16  del 26.02.2018, divenuta esecutiva a norma di legge. 
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Il bilancio di previsione 2018 venne approvato nelle seguenti risultanze:  

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
Titolo DENOMINAZIONE    

  PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 
 Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 
 

150.550,00 150.550,00 150.550,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  

0,00 0,00 0,00 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

9.664.306,00 9.829.606,00 9.856.640,00 

2 Trasferimenti correnti 924.049,00 904.531,00 904.411,00 

3 Entrate extratributarie 1.952.485,00 1.726.406,00 1.710.026,00 

4 Entrate in conto capitale 1.199.486,00 800.162,00 205.000,00 

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

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 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 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 

 TOTALE TITOLI      

16.646.424,00 

         

15.866.803,00 

            

15.282.175,00 

 TOTALE GENERALE ENTRATE         

16.796.974,00 

         

16.017.353,00 

            

15.432.725,00 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

Titolo DENOMINAZIONE   

Previsioni 

2018 

Previsioni 

2019 

Previsioni  

2020 

  

Disavanzo di 

amministrazione         
1 Spese correnti previsione di competenza 11.595.434,00 11.467.137,00 11.424.671,00 
    di cui già impegnato 496.938,56 15.728,83 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

2 

Spese in conto 

capitale previsione di competenza 1.049.486,00 650.162,00 55.000,00 
    di cui già impegnato 0,00 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 1.245.956,00 1.293.956,00 1.346.956,00 
    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 2.206.098,00 1.906.098,00 1.906.098,00 
  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 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 
    di cui già impegnato 496.938,56 15.728,83 0,00 

    

di cui fondo pluriennale 

vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

  

TOTALE GENERALE 

SPESE previsione di competenza 16.796.974,00 16.017.353,00 15.432.725,00 
    di cui già impegnato 496.938,56 15.728,83 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 19.04.2018 

2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 06.06.2018 

3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.07.2018 

4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.10.2018 

5) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 in data 28.11.2018 

 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 

1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 01.03.2018 

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 05.07.2018 

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 in data 20.09.2018 

 

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 avanzo 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 2018 ammonta ad Euro 4.966.829,07 con la seguente 
suddivisione: 
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RISULTATO ESERCIZIO 2018   A) 4.966.829,07 

Parte accantonata  B) 3.333.156,45 

Parte vincolata  C)    981.256,74 

Parte destinata agli investimenti  D)      30.309,40 

Parte disponibile  E)    622.106,48 

 

Dal suddetto riparto risulta evidente che: 

- la parte accantonata  è costituita dal  Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per € 3.268.407,50,  da 

fondo contenzioso per € 47.552,18 e altri accantonamenti per € 17.196,77 per diritti di rogito 

spettante al segretario generale e per indennità di fine mandato; 

- la parte vincolata ammonta ad € 981.256,74 di cui € 566.745,37 vincoli derivanti da trasferimenti  

ai sensi dell’art. 45 delle Legge 23/07/2009 n. 99 e € 414.511,37 per altri vincoli; 

- la parte destinata agli investimenti ammonta ad € 30.309,40 ed è relativa a lavori da svolgersi al 

cimitero e alla monetizzazione parcheggi;  

- la somma residuale di € 622.106,48 costituisce 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.  

La parte disponibile dell’avanzo per € 622.106,48 viene, quindi, determinata per differenza 

sottraendo le quote descritte in precedenza dal risultato di amministrazione complessivo. 

La gestione 2018 ha rispettato i vincoli di legge, nonché il limite di spesa del personale. 

L’indebitamento al 1.1.2018 ammonta ad € 12.416.656,24 pari ad € 608,69 ad abitante. 

Ulteriori approfondimenti sulla gestione 2018 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 2018. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 

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. 

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; 

- 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 e determinazioni di rispettiva competenza; 

- utilizzo della contabilità analitica ed economica; 
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- 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 (comunicazioni liquidazioni 

periodiche IVA, 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; 

- trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP; 

- 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 delle situazioni di cassa al fine di evitare l’anticipazione di tesoreria; 

- collaborazione con il collegio dei revisori, che nell’anno 2018 è stato nominato; 

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

per la certificazione dei crediti; 

- collaborazione per l’aggiornamento dell’inventario con inserimento dati nel programma di 

contabilità; 

- 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; 

- attività connesse alla predisposizione della Certificazioni Uniche. 
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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 e 

con l’avvicendamento di ben 3 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 

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 : 

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

adottate dall’ente locale;  

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

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

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

1. emissione avvisi di accertamento: 

- TASI 2014/2015; 

- IMU 2012/2013; 

- TARES 2013; 

- TARSU 2012; 

 dall’ufficio tributi per circa € 570.000,00 

2. affidamento a ditta esterna del servizio di supporto dell’attività di accertamento di: 

- IMU 2012/2013; 

- TARES 2013; 

 con conseguente emissione per circa € 375.000,00 di avvisi di accertamento; 

3. gestione da parte dell’ufficio di istanze di reclamo e mediazione e accertamento con 

adesione con il supporto specialistico esterno; 

4. emissione di sollecito di pagamento per  

- ICI 2011; 

- IMU 2012; 

- TARSU 2011 - 2012 
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da parte di ditta esterna; 

5. insinuazioni al fallimento gestite direttamente dall’ufficio senza alcun supporto 

specialistico interno; 

6. gestione di tutte le variazioni anagrafiche Tari nel software gestionale anche con 

affidamento a ditta esterna; 

7. gestione rapporti con la ditta concessionaria per la gestione dell’imposta sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

8. controllo dei versamenti con F24 pervenuti dall’agenzia delle Entrate al fine della 

loro corretta contabilizzazione; 

9. prosecuzione dell’attività di riporto nella banca dati SICI delle variazioni  di 

superficie ai fini TARI per l’anno 2014 – 2015 – 2016 - 2017 e 2018 delle 

variazioni di  base imponibile dell’IMU emerse in seguito ai controlli effettuati; 

10. recupero crediti in prededuzione; 

11. effettuazione dei controlli richiesti da parte del settore servizi sociali; 

12. gestione sgravi tari connessi a smaltimento autonomo di rifiuti assimilati agli 

urbani; 

13. gestione sgravi Tari relativi a indicatore ISEE; 

14. assistenza alla società incaricata nell’ambito dei contenziosi tributari in corso.   
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 AMMINISTRATIVO 
 

Settori di riferimento: 

- dal 1° gennaio al 31 luglio 2018: Settori Amministrativo e Cultura Istruzione Sport e Tempo 

Libero (limitatamente ai servizi Cultura Sport e Tempo Libero) 

- dal 1° agosto al 31 dicembre 2018: Settore Amministrativo a seguito della riorganizzazione 

 
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. Si è dato corso alle surroghe dei consiglieri dimissionari 

e alla loro sostituzione negli organismi di cui facevano parte. Sono stati modificati i gruppi 

consiliari. 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. 

Con deliberazioni consiliari n. 51 del 30.7.2018 e n. 77 del 28.11.2018 è stato modificato lo statuto 

comunale. Sono stati approvati il regolamento per l’assegnazione del vestiario di divisa ai 

dipendenti svolgenti funzione di messi comunali e il regolamento sulle sanzioni amministrative per 

la violazione di regolamenti ed ordinanze comunali. 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 era stata completata nel 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. 

Si è provveduto alla sostituzione di n. 1 rappresentante comunale dimissionario nel Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

dell’Ovest Ticino di Romentino, alla surroga di componenti dimissionari nella Commissione 

consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste, nella Commissione per la formazione dell’elenco 

dei Giudici Popolari e alla sostituzione del rappresentante della minoranza consiliare nella 

Commissione per il conferimento del riconoscimento Santi Cassiano e Clemente. Inoltre, sono stati 

nominati i rappresentanti del Comune (Presidente e n. 2 consiglieri) nel Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Trecate Ambiente Domani, si è proceduto al rinnovo del 

Consiglio di Biblioteca sulla scorta degli indirizzi approvati dalla Giunta comunale nel corso 
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dell’anno e al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile F.lli Russi alla luce 

della L.R. 12/2017. Si è provveduto al rinnovo degli organi della società mista Servizi Pubblici 

Trecatesi SPT S.p.A. e alla successiva designazione dei liquidatori per procedere allo scioglimento 

della stessa.  

L’Amministrazione comunale ha partecipato al rinnovo delle rappresentanze degli Enti Locali nei 

comitati di gestione degli ambiti territoriali caccia (ATC) e dei comprensori alpini della Regione 

Piemonte con la segnalazione di un proprio candidato. 

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 2018 il Sindaco ha proseguito nel ricevimento dei 

cittadini, previo regolare appuntamento prenotato presso l’Ufficio Segreteria, mantenendo, 

comunque, la consueta disponibilità all’ascolto di ulteriori numerosissime persone sia direttamente 

che telefonicamente . 

E’ stata istituita la Cerimonia “18 anni a Trecate” con lo scopo di avvicinare i giovani alle 

istituzioni, affinchè imparino a collaborare positivamente e con fiducia per la salvaguardia dei 

principi fondamentali dello Stato. Il valore civile della manifestazione è quello di accompagnare 

l’ingresso dei giovani nella maggiore età e nella società adulta. 

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 scambi di lettere, 

inviti ed auguri con la città francese di Saint Paul Trois Chateaux e con i Comuni di Settingiano, 

Amendolara, Brentonico, Ala, Torcegno e Colle Santa Lucia. A seguito della recente sottoscrizione 

del patto di amicizia tra il Comune di Trecate e Brentonico e come sviluppo dei rapporti tra le due 

comunità, all’evento del tradizionale falò di S. Antonio del 17 gennaio ha partecipato anche una 

rappresentanza dell’Associazione Magnifica Comunità di Fontechel, che ha proposto la 

degustazione della famosa “Zuppa Patrona”. Il Comune di Amendolara ha donato un mandorlo al 

Comune di Trecate per suggellare la duratura amicizia. Un gruppo di atleti appartenenti al Clet di 

Saint Paul Trois Chateaux ha invece partecipato alla mezza maratona di Trecate con scambio di 

targhe e doni tra le associazioni partecipanti alla manifestazione. 

L’Amministrazione comunale ha aderito ad una proposta del Comune di Galliate, nella persona del 

sindaco Davide Ferrari, partecipando alla pregevole iniziativa “Campanili senza frontiere”, che si è 

tenuta in piazza Vittorio Veneto a Galliate dal 19 al 23 giugno 2018. L’iniziativa ha avuto come 
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obiettivo, oltre ad incentivare una conoscenza più approfondita tra le varie Amministrazioni 

comunali, nonché tra le Forze dell’ordine ed altri Enti pubblici quali ASL, Ospedale, Province, 

Regioni etc. attraverso il divertimento strutturato in giochi di squadra, quello di una sana 

valorizzazione della memoria dei giochi della tradizione quali Corsa nei sacchi, Tiro alla fune, 

Riempi la “dama”, Pesca la mela, Lancio delle uova. 

Sempre in un’ottica di apertura verso altre realtà civiche l’Amministrazione comunale ha aderito 

all’appello del Presidente di ANCI, rendendo pubblica la raccolta fondi “ANCI CROWD – SISMA 

CENTRO ITALIA I Comuni per i Comuni” lanciata sulla piattaforma di Crowfounding 

Eppela.com. 

Sono state realizzate le consuete cerimonie civili istituzionali per le ricorrenze del 25 aprile, del 2 

Giugno e del 4 Novembre: 

- il 25 aprile, in occasione del 73° 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, nel pomeriggio, alle ore 16.30, è stato realizzato un Concerto 

della Banda Musicale Trecatese con contestuale esibizione del Coro U.T.E. “Aurora” nella 

splendida cornice del Salone delle Feste di Villa Cicogna. Al termine è stato offerto un apericena 

per tutti gli intervenuti; 

- il 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, è stata commemorata la 

ricorrenza con un variegato programma celebrativo. Oltre al tradizionale corteo lungo le vie 

cittadine con l’omaggio al monumento ai Caduti, alle ore 16.00 nella chiesa di San Rocco, si è 

tenuto un concerto eseguito dal Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino” intervallato dalla 

lettura di corrispondenza dal fronte da parte di Margherita Lodroni. Al temine è stato offerto un 

momento di ristoro a cura dell’Associazione Nazionale Alpini. 

 

PROGRAMMA 02 – Segreteria generale 

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

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

per il coordinamento generale amministrativo degli atti dei responsabili di settore. Nell’anno 2018 

sono state adottate n. 331 deliberazioni della Giunta comunale e n. 82 deliberazioni del Consiglio 

comunale. 

Con l’entrata in vigore del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012 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 
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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 2018, nel rispetto dei termini di legge, è stato approvato il nuovo piano triennale 2018- 

2020 di prevenzione della corruzione, di cui una sezione è dedicata alla trasparenza, che ha recepito 

i contenuti del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) e le linee guida ANAC. Il documento è stato 

poi oggetto di aggiornamenti in corso d’anno. 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 impartito 

direttive e 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, un’attenta mappatura dei rischi di corruzione nell’ambito dell’attività 

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

proficuo aggiornamento del documento programmatico. Dall’aggiornamento del piano e dalla 

mappatura dei rischi di corruzione è emersa, per esempio, la necessità di adottare una specifica 

procedura per la gestione delle sponsorizzazioni. Pertanto, la Giunta comunale, con propria 

deliberazione n. 172 del 14.06.2018, ha approvato le Linee guida per la gestione delle 

sponsorizzazioni con l’intento di garantire il pieno rispetto dei principi di buon andamento 

dell’azione amministrativa, di imparzialità e trasparenza e libero accesso in tutti i casi in cui, per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali, si faccia ricorso all’istituto della sponsorizzazione per 

l’acquisizione da soggetti terzi di risorse finanziarie e/o strumentali quali beni, forniture e/o servizi. 

Il Segretario Generale ha impartito direttive in merito. 

In generale 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 
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trasparenza e prevenzione della corruzione. 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. 

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. E’stato avviato il restyling della sezione del sito internet istituzionale dedicato all’ 

“Amministrazione Trasparente” per rendere ancora più comprensibili i dati ivi contenuti ai cittadini. 

Come previsto dalle più recenti normative in materia di trasparenza amministrativa (decreto FOIA), 

è stato adottato anche il regolamento comunale disciplinante l’istituto dell’accesso civico ed è stato 

istituito il registro unico delle istanze di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e 

accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/1990. 

Si è provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) esterno, a norma del 

regolamento UE 2016/679 disciplinante il trattamento dei dati personali, all’approvazione del 

regolamento per la protezione dei dati personali, alla nomina dei responsabili e degli incaricati, alla 

formazione dei dipendenti. Il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno impartito una 

direttiva sull’argomento; gli uffici comunali hanno conseguentemente provveduto ad aggiornare la 

modulistica in uso e le clausole in materia di privacy contenute in atti amministrativi. 

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 You Tube. 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. 

E’ stato completato l’aggiornamento del manuale di gestione del protocollo e dei flussi 

documentali, sono stati aggiornati il titolario e il prontuario di classificazione e conservazione dei 
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documenti e sono state impartite direttive agli uffici per un corretto utilizzo di tali strumenti e per 

migliorare l’uso dei software in dotazione, nell’ottica di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dell’attività amministrativa anche attraverso l’implementazione dell’utilizzo di standard negli 

applicativi informatici di gestione dei documenti. 

Inoltre, grazie al PPU (Progetto di Pubblica Utilità) per l’informatizzazione ed il riordino 

dell’archivio avviato nel 2017 e proseguito nel 2018, al quale hanno lavorato due giovani trecatesi, 

è stato possibile catalogare e codificare, creando un “data-base”, tutti i documenti depositati presso 

l’archivio del municipio dalle origini (1300) al 2000 e anche effettuare una consistente operazione 

di scarto di atti per i quali erano superati i termini di conservazione previsti dal piano di 

conservazione allegato al manuale di gestione del Protocollo. 

E’ stata, altresì, avviata l’attività propedeutica all’aggiornamento della pianta organica degli 

applicativi di gestione del Protocollo e degli atti amministrativi (Deliberazioni, determinazioni e 

decreti) in funzione della riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali  

Sono stati garantiti i servizi operativi. 

 

PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 
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 secondo quanto previsto nel Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate ossia il mantenimento delle partecipazioni societarie del 

Comune di Trecate in Acqua Novara VCO S.p.A. e nell’Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate 

S.p.A. e la prosecuzione del percorso di razionalizzazione della società mista Servizi Pubblici 

Trecatesi SPT S.p.A. con 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. 

Nel mese di gennaio 2018 è stato trasferito il solo possesso delle infrastrutture idriche in ATO e, 

quindi, in Acqua Novara VCO S.p.A. In pari data è cessato anche il subappalto che SPT aveva dalla 

San Germano s.r.l. per il servizio di spazzamento stradale meccanizzato, spezzamento manuale e 

pulizia rifiuti abbandonati, che, comunque, continua 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. 

Successivamente la Giunta comunale, con deliberazione n. 99 in data 26.3.2018, invitava la società 

Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A. a cedere ad Acqua Novara VCO S.p.A., “senza ulteriore 
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indugio”, il ramo d’azienda afferente il servizio idrico, includendo nell’atto di cessione d’azienda 

anche il valore degli investimenti in infrastrutture idriche e fognarie, per la parte riconducibile ad 

SPT durante il periodo in cui ha gestito i servizi idrici sul territorio del Comune di Trecate, al 

prezzo provvisorio di Euro 1.574.306,00 determinato dal “tavolo tecnico”, secondo le modalità di 

cui all’art. 31, allegato A, della deliberazione n. 664/2015/R/IDR dell’ARERA (criteri AEGGSI), 

fermo ed impregiudicato il diritto per SPT di agire giudizialmente per il riconoscimento del maggior 

valore di subentro, e nel contempo a trasferire al summenzionato gestore unico, “senza ulteriore 

indugio”, il personale dipendente della società SPT secondo le modalità previste dalla legge. Nel 

mese di aprile veniva stipulato l’atto di cessione del ramo di azienda. 

Nonostante l’Amministrazione comunale abbia dovuto subire l’imposizione legislativa, non avendo 

ormai più alcuna possibilità di proseguire il servizio idrico (acquedotto e fognatura) con la propria 

società, si è, comunque, riusciti ad ottenere: 

- il pagamento del valore spettante al gestore uscente SPT s.p.a. calcolato secondo i criteri 

dell’AEEG, ora ARERA, fatto salvo il diritto della parte cedente di promuovere ed instaurare 

apposito giudizio per l’ottenimento dell’eventuale maggior valore riconducibile agli investimenti 

sulla base del criterio di stima industriale; 

- l’allineamento progressivo, nell’arco di tre anni, della tariffa idrica trecatese a quella unica 

d’ambito; 

- il mantenimento dello sportello per i cittadini per il servizio idrico integrato a Trecate, nel locale 

messo a disposizione del comune in via F.lli Russi n. 1, in funzione dal 2 luglio u.s. con apertura 

due giorni la settimana; 

- il rimborso delle rate di mutuo relative ad interventi eseguiti sulle reti fognarie (vedi fognatura di 

via Mezzano);  

- il mantenimento in servizio di tutto il personale dipendente della SPT, che è confluito in parte in 

Acqua Novara VCO s.p.a. ed in parte nella ditta dello spazzamento strade ed igiene urbana, a 

seconda del rispettivo inquadramento contrattuale, di modo che nessun dipendente ha perso il 

lavoro, come, del resto, già avvenuto a seguito della chiusura della Casa di Riposo comunale di 

via F.lli Russi n. 3. 

La cessione ha compreso anche il contratto stipulato per la gestione e manutenzione della rete idrica 

antincendio dell’area industriale della frazione San Martino. 

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 19.4.2018 è stato aggiornato il Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Trecate con la previsione dello 

scioglimento e liquidazione della SPT S.p.A., essendo venuti meno i presupposti per il suo 

mantenimento, non svolgendo più attività volte al perseguimento di finalità istituzionali dell’ente 
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locale. La società è ora in fase di liquidazione. Infine, con deliberazione di Consiglio comunale n. 

84 del 20.12.2018 si approvava il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie del Comune di Trecate, che riporta la situazione sopra rappresentata, stabilendo di 

mantenere quali obiettivi specifici da monitorare periodicamente quelli individuati nella precedente 

deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 18.10.2016 avente ad oggetto “Atto di indirizzo 

società e organismi partecipati”. 

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. 

E’ stato avviato il nuovo servizio di consegna farmaci a domicilio. 

La Giunta comunale ha provveduto alla revisione della pianta organica delle farmacie, prendendo 

atto che, in base ai dati ISTAT della popolazione residente nel Comune di Trecate al 31.12.2017, 

resi noti, il numero delle farmacie spettanti al medesimo Comune è rimasto invariato (n. 6 

farmacie). 

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

particolare, al 31.12.2018 la 5^ sede farmaceutica era stata scelta e l’avente diritto, che avrebbe 

dovuto attivare la farmacia entro il 19 dicembre u.s., ha ottenuto una proroga scadente il 15.3.2019. 

 

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 2018 lo Sportello gestito dal Settore Amministrativo ha effettuato 

n. 635 visure. 

 

PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

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

nello svolgimento della sua attività ha sempre privilegiato l’uso del contratto informatico e della 
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firma digitale, così come l’utilizzo del pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. 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 stati 

sottoscritti accordi di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attività di valutazione 

immobiliare dell’area TIR finalizzata alla sua alienazione e per la stima del valore immobiliare a 

seguito di abuso edilizio. Di particolare importanza è stata la sottoscrizione del comodato d’uso 

gratuito a favore del comune di Trecate per l’area di via Murello n. 5, che ha consentito 

l’ampliamento dell’omonimo parcheggio pubblico. Altro atto significativo è stata l’approvazione da 

parte della Giunta della destinazione dell’immobile denominato “Case sette fontane” e relative 

pertinenze, sito nella Valle del Ticino, quale Ufficio distaccato di Polizia municipale, nonché sede 

operativa degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari e Unità Locale di Protezione Civile a far 

data dall’1.10.2018. L’Associazione Sportiva Pescatori Trecatesi (A.S.P.T.) collaborerà nella 

gestione dell’immobile provvedendo alla manutenzione ordinaria dello stabile e relative pertinenze 

e garantendo il servizio di “pronto intervento ittico” e antincendio boschivo, avendo a disposizione 

idonei spazi da concordare, ivi compreso il magazzino, per il ricovero delle attrezzature. 

Infine, è stata approvata la locazione del locale di proprietà comunale, sito in Via F.lli Russi n. 1 

alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., con sede in Novara, via Triggiani n. 9, da adibire a info 

point del Servizio Idrico Integrato. La locazione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° 

luglio 2018. Le altre condizioni afferenti la locazione sono contenute nello specifico contratto. 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.   

Dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice Appalti), per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare i mezzi di 

comunicazione elettronica previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, il Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD) nell’ambito delle procedure di gara. 

L’oggetto della disposizione normativa succitata riguarda le modalità con cui effettuare le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara e si collega all’art. 52 

del Codice Appalti, che descrive le caratteristiche di tali comunicazioni; in particolare, il comma 5 

dice: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti 

garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione 

siano mantenute”. 
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Il Comune di Trecate, non disponendo di una piattaforma telematica di negoziazione e neppure di 

un sistema informatico specifico per la trasmissione e gestione della documentazione di gara, ha 

valutato per ragioni economiche di delegare le gare al di fuori del mercato elettronico ad apposito 

soggetto aggregatore, quale la Stazione Unica Appaltante (per brevità SUA) istituita presso la 

Provincia di Novara, già dotata di piattaforma e-procurement, sciogliendo in via anticipata la 

propria SUA costituita con i Comuni di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Nibbiola ed il CISA Ovest 

Ticino.  

Nel frattempo, recependo il contenuto della nota ANCI prot. n. 76/VSG/SD in data 19.10.2018, è 

stato emanato apposito atto di indirizzo per i funzionari comunali di avvalersi, in tutti i casi di 

procedura di affidamento di lavori, beni e servizi non presenti nel MEPA, della deroga di cui all’art. 

52, comma 1, lettera c), del Codice Appalti ossia quando “l’utilizzo di mezzi di comunicazione 

elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni 

appaltanti” e, quindi, di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purchè siano le uniche 

in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. 

Per tutto l’anno 2018 è proseguita l’attività della Stazione Unica Appaltante “SUA TRECATE” 

che ha gestito gare d’appalto per i Comuni di Cerano e Trecate e la gara d’appalto per la gestione 

globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare e della struttura 

residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi” per il CISA Ovest Ticino. 

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. 

In applicazione dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” e del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Trecate è stato approvato il “Patto 

d’integrità in materia di contratti pubblici”, disponendone l’utilizzo obbligatorio in tutte le 

procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di durata e/o a carattere continuativo, inclusi gli 

affidamenti diretti, attivate da questo ente. 

Il Segretario Generale è stato nominato responsabile della programmazione degli acquisti di 

forniture e servizi dell’ente. Si è proceduto pertanto a tutti i conseguenti adempimenti relativi 

all’accreditamento e alla pubblicazione dei programmi presso Corte dei Conti, MIT, Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici. 

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

ogni altra polizza connessa all’attività istituzionale dell’ente anche relativa alle persone fisiche ed è 

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

riceve i cittadini su appuntamento. 
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Le polizze assicurative in essere sono state prorogate fino al 28.2.2019, nelle more dello 

svolgimento della gara aperta europea per l’appalto dei servizi assicurativi per rischi diversi. E’stato 

prorogato per 6 mesi ossia fino al 30.6.2019 il servizio di brokeraggio, nelle more dell’espletamento 

della relativa procedura di gara. 

 

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. 

In particolare, è stato sostituito 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 e CIE) con uno tecnologicamente più avanzato che ha consentito l’attivazione della Carta 

d’Identità elettronica, nonché il collegamento con la Banca dati nazionale della donazione degli 

organi e con l’ANPR. Con tale finalità sono state compiute le operazioni propedeutiche al passaggio 

all’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), che è uno dei progetti cardine dell’Agenda 

digitale italiana. Dal 19 febbraio u.s. è iniziato il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), che 

avviene su appuntamento per il tramite di un’agenda tenuta dai messi comunali. La Giunta 

comunale ha ridotto il costo della CIE da euro 22,21 ad euro 22,00, rinunciando ad una quota 

dell’introito del diritto fisso spettante al Comune. Nel 2018 sono state rilasciate n. 2403 CIE. Nel 

contesto del rilascio della CIE l’ufficiale d’Anagrafe riceve la volontà del cittadino in merito alla 

donazione degli organi e questa informazione viene automaticamente trasmessa al Sistema 

Informativo Trapianti (SIT). Domenica 27.5.2018 in occasione della Giornata nazionale della 

donazione degli organi è stato organizzato un evento celebrativo per sensibilizzare la cittadinanza 

sul tema e approfondirne il contenuto, con la partecipazione dell’AIDO, della scuola media e di 

persone che hanno ricevuto e donato organi e ne hanno fatto testimonianza. L’iniziativa si è 

conclusa con una dimostrazione di rilascio della CIE. 

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. 
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PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali   

 
Anche nel corso del 2018 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 

degli 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, che viene aggiornato annualmente. 

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 dell’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 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 

 
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 2018 sono state realizzate numerose iniziative in campo culturale, alcune delle quali 

tradizionali e consolidate. 
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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: 

- 13 gennaio 2018 - Teatro comunale di Piazza Cavour n. 21- ore 21.00 - Commedia dialettale 

“U pajisi mij ie’ bill, mah…..” imperniata sulle difficoltà di integrazione tra nord e sud 

incontrate dai primi immigrati, a cura dell’Associazione “Compagnia del Ciuccio Onlus” 

con sede a Cerano, in Via Circonvallazione n. 100 (Del. G.C. n .4/2018); 

- sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018, Teatro Comunale, Piazza Cavour 21 – Spettacolo 

teatrale “La storia d’amore dell’anno. I Promessi quasi Sposi” - rispettivamente alle ore 21 

e alle ore 16, a cura della Compagnia amatoriale “Cumm Ven Ven”; nel corso delle serate è 

stata promossa una raccolta fondi a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Trecate e a 

favore della stessa (Del. G.C. n .12/2018); 

- dal 10 al 25 marzo, Salone delle Feste di Villa Cicogna - Rassegna collettiva d’arte 

contemporanea “Il gusto dell’arte” a cura dell’Associazione Culturale Art Action, con sede a 

Novara, Via Rivolta 15 (Del. G.C. n .54/2018); 

- sabato 12 maggio 2018, a partire dalle ore 15.00, è stata realizzata la 5ª edizione della 

manifestazione “Festival dei Bambini”, un “mosaico culturale” che, dall’anno 2014, si 

svolge nel Parco e nelle sale di Villa Cicogna e che è rivolto a bambini frequentanti l’asilo 

nido e le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: un evento in cui la 

partecipazione a laboratori di carattere creativo, artistico, artigianale, musicale, teatrale ed 

ecologico si coniuga con attività ludiche e di sereno svago e anche di attenzione alla 

solidarietà. L’obiettivo primario è quello di promuovere nei bambini la cultura del “mettersi 

in gioco” in prima persona, dell’essere “protagonista” in positivo attraverso la 

sperimentazione di specifiche competenze e la scoperta o ri-scoperta di abilità e potenzialità 

soggettive magari sopite, nascoste o addirittura impensate, incentivando l’aspetto relazionale 

interattivo, sia con i coetanei che con adulti significativi, attendendosi, quale “beneficio”, la 

valorizzazione del tempo libero dei bambini e contribuendo, in tal modo, a prevenire 

fenomeni connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”.     

In particolare, sono stati realizzati i seguenti laboratori:  

- “Sulla collina”, laboratorio di lettura ludico-creativo proposto e realizzato dalla Biblioteca 

Civica, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni presso la Sala Ragazzi e l’Orto Letterario Olè di 

Villa Cicogna; 
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- “In carrozza… si parte”, laboratorio di lettura ludico-creativo proposto e realizzato 

dall’ASD Paerbleau di Borgomanero, nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” rivolto ai 

bambini dai 3 agli 11 anni presso l’Auditorium di Villa Cicogna; 

- “Pittori in erba”, laboratorio artistico proposto e realizzato dall’Associazione Artistica 

Trecatese, rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni presso l’atrio a vetri di Villa Cicogna; 

- “Pomeriggio in musical”, laboratorio musicale proposto e realizzato dall’A.S.D. Happy 

Days, rivolto ai bambini dai 7 ai 14 anni presso la Sala Gialla della Biblioteca Civica; 

- “Ricicliamo l’arte”, laboratorio creativo proposto e realizzato dall’Asilo Nido Comunale “Il 

Piccolo Principe”, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni presso il Foyer del Salone delle Feste di 

Villa Cicogna; 

- lunedì 17 dicembre 2018, alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale, è stato realizzato, in 

collaborazione con la Parrocchia M.V. Assunta di Trecate, il “Concerto di Natale dei 

bambini delle Scuole Primarie”. 

Cultura è anche Storia e promozione dei valori civili con deliberazione n. 63 del 22 febbraio 2018, 

la Giunta comunale, dando seguito ad apposita Mozione approvata dal Consiglio comunale, ha 

individuato nel Piazzale in via Murello (tra il civico n. 1a e il n. 9 di Via Murello) il luogo da 

intitolare ai Martiri delle Foibe . 

Inoltre, con deliberazione n. 93 in data 22 marzo 2018, la Giunta comunale ha istituito la “Giornata 

Cittadina a ricordo dei Caduti e dei Dispersi Trecatesi sul Fronte Russo”, individuando il “26 

Marzo” di ogni anno. La scelta del mese di marzo è motivata in quanto coincidente con il mese del 

rientro in Patria dei superstiti della gloriosa Divisione Sforzesca, cui facevano parte molti trecatesi, 

con le proprie Bandiere di guerra, nel 1943. Nella medesima deliberazione è prevista la 

realizzazione di iniziative rivolte alle finalità indicate, in particolare presso gli Istituti scolastici 

della nostra Città, in collaborazione con l’UNIRR - “Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia fra 

Combattenti, Reduci di prigionia, Familiari dei Caduti e Dispersi in Russia”, con sede a Milano, 

Caserma “XXIV Maggio”, Via Vincenzo Monti 59. 

Evento clou dell’anno, le Feste Patronali 2018 (svoltesi dal 2 al 23 settembre) hanno visto la 

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

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

numero di persone. In particolare, sono stati realizzati i seguenti appuntamenti: 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE  

► Ore 16 - Salone delle Feste di Villa Cicogna 
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“Nostalgie in rosa”, sfilata di antichi capi di biancheria intervallata da brani musicali a cura de “I 

Rüstich” e letture relative, a cura dell’Associazione “Sportello Vita”; al termine aperitivo; 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 

► Ore 21 - Teatro comunale 

Commedia brillante “Con chi vai alle Hawaii?”; 

SABATO 8 SETTEMBRE 

► Ore 22 - Piazza Cavour 

“Jackson One”, concerto tributo a Michael Jackson 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 

► Ore 10-19 - Piazza Cavour (luogo da confermare) 

“Associazioni in Piazza”, 22ª edizione 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 

► Ore 20 – Sala della Scuola Infanzia F.lli Russi 

“Cena di Gala”; 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 

► Ore 21 - Teatro comunale 

“Mine Vaganti”, concerto retrospettiva anni 60/70; 

SABATO 15 SETTEMBRE 

► Ore 10 - Biblioteca Civica di Villa Cicogna, Sala Ragazzi 

“Una giornata con la nonna” di Liesbet Slegers, laboratorio di lettura ludico-creativo a cura della 

Biblioteca Civica, per bambini da 3 a 9 anni; 

► Ore 17.30 - Teatro comunale 

Presentazione del libro “Non doveva morire. Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro” di 

Riccardo Ferrigato, moderatore Saverio Colacicco, Presidente della Sezione A.N.P.I. di Trecate; al 

termine è stato offerto per tutti i partecipanti un aperitivo; 

► Ore 19.00 - Via Mazzini 

Aperitivo; a seguire, ore 19.30: “Cena conviviale sotto le stelle”, cena a scopo benefico a cura del 

Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus; 

 

► Ore 21 - Scuola Primaria “G. Rodari” 

Cerimonia di disvelamento del pannello ideato dagli studenti nell’ambito del progetto “Archilab – Il 

cortile della mia scuola Rodari”, organizzato e gestito dall’I.C.S. “Rachel Behar”, con il Patrocinio 

del Comune di Trecate; 

► Ore 22 - Piazza Cavour 
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“Queen Mania”, concerto tributo ai Queen con la presenza di Katia Ricciarelli; 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

► Ore 12.30 - Il Circolino, Via Ferraris 

“Pranziamo insieme in fiera”, 2ª sagra dell’anatra ripiena; 

► Ore 16 - Teatro comunale 

“Magiche Follie”, spettacolo di magia per i bambini, a cura del Club Magico di Novara Magic Off; 

al termine è stata offerta a tutti la merenda; 

► Ore 21.30 - Campo Sportivo di Via Incasate 

Spettacolo pirotecnico; 

► a seguire - Piazza Cavour 

“Shary Band”, concerto tributo alla Disco Music; 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

► Ore 9 - Via Mazzini e Via Verdi 

Apertura “Fiera agricola e artigiana dei Santi Cassiano e Clemente” con vendita di prodotti della 

tradizione agricola ed artigianale - Esposizione di mezzi agricoli; 

► Ore 10 - Via Mazzini 

“Una passeggiata nel tempo” - Giri a cavallo per bambini e accompagnatori con la 

collaborazionedel Centro ippico “I pony di Ale” di Oleggio; 

► Ore 12.30 - Via Murello 

Risottata; 

► Ore 12.30 - Via Ferraris - Il Circolino 

“Pranziamo insieme in fiera” - IIª sagra dell’anatra ripiena; 

► Ore 16 - Piazza Cavour 

“Danziamo e giochiamo” - Intrattenimento di danza e musica a cura delle Associazioni “Happy 

Days” e “Escuela de baile Animalatina” con animazioni, baby dance e balli di gruppo; 

► Ore 17 - Piazza Cavour 

“Intrattenimento musicale” a cura della Banda Musicale Trecatese; 

► Ore 18 - Piazza Cavour 

“Esibizioni sportive” a cura di Palestra Meeting; 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 

► Ore 21 - Chiesa di San Francesco 

Presentazione del libro “Storie e leggende dipinte nella chiesa di S. Francesco a Trecate” di 

Rosangela Panigati, a cura dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale, interverrà il 

Dott. Francesco Gonzales, collaboratore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Curia 
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Vescovile di Novara; 

SABATO 22 SETTEMBRE 

► Ore 10 - Teatro comunale 

Presentazione del libro di Salvatore Tegoletto “La regia dogana di San Martino Ticino”, a cura 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Trecate-Cerano-Sozzago; interverrà il Dott. 

Paolo Cirri della Società Storica Novarese; al termine è stato offerto un aperitivo; 

► Ore 21.15 - Chiesa di San Francesco 

Concerto di melodie gregoriane per la chiusura delle Feste Patronali con la partecipazione della 

Schola Gregoriana Exultemus, Progetto “1 Palco… 52 Emozioni”, a cura dell’Associazione Gruppo 

Trecatese Amici 52 Onlus; 

ALTRI EVENTI 

►  “Shopping Time… Un sacco di sconti” dal 17 al 22 settembre; 

► Luna Park - Piazzale Antonini dal 14 al 23 settembre. 

 

Nell’ambito delle Feste Patronali, in occasione di un Consiglio comunale appositamente convocato 

in sessione straordinaria e seduta pubblica lo scorso 16 settembre, è stata conferita la cittadinanza 

onoraria a Don Gilio Masseroni, per unanime riconoscimento dopo ben 39 anni di servizio nella 

nostra città (dal 27 agosto 1972 al 2 ottobre 2011). Don Gilio Masseroni è stato, in tutti questi anni, 

un pastore illuminato della comunità parrocchiale (rinnovando, tra l’altro il “Bollettino Trecatese”, 

importante testata settimanale di informazione), ma anche un attento custode del patrimonio 

architettonico, artistico, culturale e religioso di Trecate, che ha sapientemente recuperato e 

valorizzato anche per le nuove generazioni, avendo profuso impegno e risorse per la conservazione 

e il restauro del patrimonio parrocchiale. Durante gli anni alla guida della Parrocchia trecatese Don 

Gilio ha saputo, inoltre, gestire con grande sensibilità i vari momenti delicati della vita cittadina, 

mantenendo sempre aperto il dialogo con il Comune e con le varie istituzioni pubbliche. 

Una novità dell’offerta culturale sono stati gli Incontri di meditazione. In forza di quanto previsto 

dalla deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 15.11.2018, sono stati realizzati due incontri 

dedicati alla meditazione come proposta culturale innovativa, con l’obiettivo di illustrare le tecniche 

meditative tramandate nel corso dei secoli, avvalendosi della collaborazione di Giulia Marzocca. 

Gli incontri si sono tenuti rispettivamente il 1° dicembre con titolo “Portare luce dentro di sé: il 

viaggio interiore - meditazione di osservazione del proprio corpo” dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il 

15 dicembre 2018 con titolo “Il potere del suono: meditazione con tamburo sciamanico, campane 

tibetane e healing voice” dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Gli incontri si sono tenuti presso il Salone 

delle Feste di Villa Cicogna e hanno avuto un buon successo. 
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E’ proseguita la collaborazione con l’Associazione “U.T.E. - Lions Club Ticino Torre del Basto”, in 

forza di quanto previsto con deliberazione n. 197 in data 20.10.2015, per la promozione di nuovi 

anni accademici 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. 

Si è tenuto anche nel 2018 l’ormai tradizionale Concorso “Piccoli artisti crescono…”, riservato alle 

classi quarte e quinte delle locali Scuole Primarie “Don L. Milani” e “G. Rodari”, giunto alla sua 8ª 

edizione con il seguente tema tratto da una poesia di Gianni Rodari: Se ci diamo una mano i miracoli 

si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. 

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

messaggio di Rodari. 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 19 dicembre 

2018 nel Teatro comunale accompagnata da uno spettacolo di magia dell’Associazione culturale 

“Magic Off” che ha saputo divertire i bambini presenti. 

Altra proposta innovativa, questa volta nel campo della cultura giuridica, è stato il Convegno dal 

titolo “La fatturazione elettronica come opportunità riorganizzativa”, svoltosi lo scorso 3 dicembre 

2018, alle ore 21.00, presso il Teatro comunale, con relatore il dott. Robert Braga, commercialista 

in Novara dal 1997 e Presidente della Commissione informatica dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili di Novara. Il convegno, gratuito e aperto al pubblico, ha 

trattato importanti tematiche sulla fatturazione elettronica, offrendo ai cittadini trecatesi e alle 

imprese del territorio non solo un valido approfondimento della normativa vigente in materia, ma 

anche un prezioso supporto nella gestione delle procedure informatizzate e digitalizzate. 

Parallelamente ad azioni dirette dell’Amministrazione comunale la Giunta ha concesso il patrocinio 

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 i seguenti: 
 
1. Sportello Vita, (Delibera G.C. n. 61 del 15.02.2018) 

 “Donne per la vita” , evento musicale in occasione della Festa della Donna, 

previsto per l’8 marzo, alle ore 21.00, nel Teatro comunale; 
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 “Giornata del malato oncologico”, evento correlato all’iniziativa del camper 

mammografico collocato in Piazza Cavour, previsto per i giorni sabato 19 e 

domenica 20 maggio (in orario da definire) nel Teatro comunale; 

 “Cena di gala” per raccolta fondi, previsto per il 20 ottobre, alle ore 20.00, nel 

Teatro comunale; 

 “Aspettando il Natale”, evento di intrattenimento in occasione delle festività e 

mercatino natalizio previsto per i giorni 1 e 2 dicembre, rispettivamente alle ore 

21.00 e alle ore 9.00, nel Teatro comunale. 

2. Croce Rossa Italiana - Comitato Di Trecate, “Giornata del cuore” , 13.05.2017 

(Delibera  G.C. n. 67 del 22.02.2018) 

3. Coro Voci Bianche “Don Gregorio Gambino”, “Concerto di San Giuseppe”, 

18.03.2017 (Delibera G.C. n. 67 del 22.02.2018) 

4. Ass. U.T.E. Lions Club Ticino Torre del Basto, “1° CONCORSO DI POESIA PER 

LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/18” ( Delibera G.C. n. 88 del 

15.03.2018) 

5. Ass. U.T.E. Lions Club Ticino Torre del Basto, (Delibera G.C. n. 95 del 22.03.2018): 

 Un poster per la pace in data 14 aprile 2018 

 U.T.E. Lions day 2018 in data 13 maggio 2018 

6. Ass. Naz. Alpini - Unità di Protezione Civile - Sez. di Novara, “Campo scuola 

«Anch'io sono la Protezione Civile» 2018”, dal 23 giugno al 1° luglio 2018 nell’Area 

Feste di Piazzale Antonini e parte terreno adiacente (Delibera G.C. n. 96 del 22.03.2018) 

7. Amici 52 ONLUS, “1 palco… 52 emozioni”, dal 14 aprile 2018 al 30 giugno 2019, 

(Delibera G.C. n. 107 del 09.04.2018) 

8. Gruppo Giovanile San Martino Onlus, “Festa Patronale di San Martino”, dall’8 al 12 

maggio 2018, presso l’Ex Caserma Guardia di Finanza, Piazzale C. Bigogno (Delibera 

G.C. n. 125 del 03.05.2018) 

9. ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa Maria, “Festa rionale di quartiere” , “Festa 

Rionale di Quartiere” in data 19 e 20 maggio 2018, presso Piazza Santa Maria (Delibera 

G.C. n. 126 del 10.05.2018) 

10. Comitato SS. Anna e Gioacchino, “Festa Annuale del Quartiere”, 10.06.2018 

(Delibera G.C. n. 127 in data 10.05.2018) 

11. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Festa della Scuola Don Milani”, 19.05.2018 (Delibera 

G.C. n. 128 del 10.05.2018) 
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12. Parrocchia Maria Vergine Assunta, “Festa Quartiere Madonna delle Grazie”, 26 

maggio 2018, presso il Piazzale Madonna delle Grazie (Delibera G.C. n. 128 del 

10.05.2018) 

13. Ass. Naz. Alpini - Gruppo “A. Geddo” di Trecate, “Festa Alpina”, 23 - 24.06.2018 

(Delibera G.C. n. 137 del 17.05.2018) 

14. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Il misterioso mistero dei quadri bianchi” , 30.05.2018 

(Delibera G.C. n. 139 del 17.05.2018) 

15. Ist. Compr. “Cronilde Musso”, “Festa della scuola dell'infanzia Collodi 2018”, 

26.05.2018 (Delibera G.C. n. 151 del 24.05.2018) 

16. “Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus”, “Concerto Gospel” in data 7 luglio 2018 

(Delibera G.C. n. 167 del 07.06.2018) 

17. “Gruppo Giovanile San Martino Onlus”, “6° Festa d’Estate”, in data 30 giugno 2018 

(Delibera G.C. n. 169 del 07.06.2018) 

18. Spazio Fiere”, “Fiera degli Sposi Trecate - Sposi in Villa”, 29 e 30 settembre 2018 

(Delibera G.C. n. 192 del 12.07.2018). Il suddetto patrocinio è stato revocato con 

Deliberazione G.C. n. 223 del 06.09.2018 a seguito dell’annullamento della 

manifestazione da parte dell’organizzatore 

19. “Associazione Piemonte Movie”, “Movie Tellers - Narrazioni Cinematografiche 

2018”, (Delibera G.C. n. 208 del 02.08..2018) 

20. Associazione A.P.S. Showteam, “Concorso Canoro” ,10 novembre 2018, 19 gennaio e 

30 marzo 2019 (Delibera G.C. n. 230 del 20.09.2018) 

21. Associazione ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa Maria, “Castagnata”, 27 e 28 

ottobre 2018 (Delibera G.C. n. 231 del 20.09.2018) 

22. Gruppo Alpini “A. Geddo” di Trecate, “Castagnata Alpina” in data 20 e 21 ottobre 

2018 (Delibera G.C. n. 237 del 20.09.2018) 

23. Sig.ra Margherita Lodroni, “La Grande Guerra vissuta dai Trecatesi… per non 

dimenticare” , 28 ottobre 2018 (Delibera G.C. n. 238 del 20.09.2018) 

24. Associazione “Sottopalco” di Trecate, “Io canto per U.G.I. Christmas e… per 

Francesco Vaccari” in data 01.12.2018 (Delibera G.C. n. 254 del 04.10.2018) 

25. Università della Terza Età di Trecate, “17° Concerto benefico di Santa Lucia”, in data 

13.12.2018 (Delibera G.C. n. 289 del 15.11.2018) 

26. Sportello Vita di Trecate, “Aspettando il Natale 2018” , in data 02.12.2018 Delibera 

G.C. n. 289 del 15.11.2018) 
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27. AMEDEO srls, “Evento Cabaret” , in data 14 dicembre 2018 (Delibera G.C. n. 290 del 

15.11.2018) 

28. Saverio Colacicco, “Le leggi della vergogna. Dialogo sulle leggi antiebraiche” , in data 

28.11.2018 e “Sterminio in Europa. Perché ricordare” nelle date 13, 14, 15 e 16 

novembre 2018 (Delibera G.C. n. 292 del 15.11.2018). Il Patrocinio dell’evento 

“Sterminio in Europa. Perché ricordare” è stato revocato con Deliberazione G.C. n. 

307 del 29.11.2018 a seguito della comunicazione di annullamento da parte 

dell’organizzatore 

29. “Compagnia del Ciuccio Onlus”, “Francisc e i marziani” , 12 gennaio 2019 (Delibera 

G.C. n. 329 del 21.12.2018). Il suddetto Patrocinio è stato revocato con Deliberazione 

G.C. n. 1 del 10.01.2019 a seguito dell’annullamento dell’evento da parte 

dell’organizzatore 

30. Associazione Culturale “Nuova Canovacci e Fantasia, “Natale a casa Cupiello”, 2 

febbraio 2019 (Delibera G.C. n. 329 del 21.12.2018). 

 

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, nel quale sono stati celebrati, tra l’altro, n. 6 riti civili, 

il Teatro Comunale di Piazza Cavour e la Chiesa di S. Francesco. 

Nell’ottica della valorizzazione dell’Associazionismo locale, è stata curata l’assegnazione di locali e 

spazi comunali come sedi associative, nel rispetto dei Criteri regolamentari. In particolare, con 

deliberazione n. 39/2018, la Giunta comunale ha approvato il rinnovo della concessione del locale 

comunale di via F.lli Russi n. 1 all’Associazione “Sportello Vita” da adibire a sede 

dell’associazione per la durata di tre anni. 

Con deliberazione n. 123/2018, la Giunta comunale ha approvato l’assegnazione all’Associazione 

di Volontariato ONLUS Gruppo Giovanile San Martino, per due anni, dell’immobile di proprietà 

comunale noto come “ex Caserma della Guardia di Finanza”, al fine di creare un centro di 

promozione e di animazione culturale, ricreativa e sociale a favore della locale comunità e per 

l’organizzazione e la gestione di un programma di eventi, iniziative e manifestazioni a favore della 

comunità locale di San Martino, tra cui la Festa Patronale della Frazione. Con deliberazione n. 

322/2018, la Giunta comunale ha inoltre approvato la concessione in uso all’ASPT-Associazione 

Sportiva Pescatori Dilettanti Trecatesi - Fiume Ticino del “Laghetto Podere Inglesa” sito in Trecate, 

Strada Provinciale per Sozzago 6, per essere adibito a sede associativa e per le finalità istituzionali 

dell’Associazione. La concessione ha la durata di cinque anni dal 2018 al 2022. 
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Per l’attività culturale svolta dalla Biblioteca Civica nel 2018 fino al 2 settembre, si rimanda ai 

contenuti della deliberazione C.C. n. 68 del 29 ottobre 2019. 

Nel successivo periodo sono stati realizzati i seguenti laboratori di lettura ludico-educativi: 

- 15 settembre 2018: Una giornata con la nonna (rientrante nel programma delle Feste Patronali); 

- 13 e 20 dicembre 2018: Pinguino e pigna. Al termine del laboratorio del 20 dicembre è stato 

offerta a tutti una merenda. 

Si è provveduto all’acquisto di nuovi libri per un valore di € 2.000,00. 

Il Comune ha aderito al progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti” proposto dalla Biblioteca Italiana 

per Ipovedenti B.I.I. ONLUS, accogliendo una donazione di libri a grandi caratteri che sono stati 

inviati, senza spese e senza nulla pretendere in termini economici, a carico dell’ente locale. 

In questo modo è stata integrata l’offerta di pubblica lettura fornendo questo specifico servizio, 

riservato a persone ipovedenti (legge 138/2001), a persone anziane con la vista indebolita e altri 

soggetti con minorazioni visive non classificabili legalmente. 

La fornitura gratuita anche in futuro da parte della Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS 

di altri volumi a grandi caratteri arricchirà il patrimonio librario specifico per una tipologia di 

utenza svantaggiata qual è appunto quella delle persone ipovedenti e delle persone con disturbi 

visivi in genere. 

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. 

E’ proseguita la collaborazione con la Provincia di Novara per l’assegnazione di personale del 

Servizio Civile Volontario. 

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

obiettivi programmatici. 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 2018 sono stati rilasciati n. 11 contrassegni. 

Il fenomeno della violenza sulle donne è ormai strutturale, una piaga sociale che è diffusa in modo 

omogeneo e trasversale rispetto alle culture, le etnie, i gradi di istruzione, le fasce di reddito e di età 
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e, quindi, diventa strategico sensibilizzare e informare, per stroncare ogni alibi e ipotesi che esista 

una licenza culturale di giustificazione della violenza di genere. 

Accogliendo l’invito della Provincia di Novara – Nodo antidiscriminazione il Comune ha aderito 

alla Rete territoriale contro le discriminazioni della Provincia di Novara e al “Patto dei Comuni per 

la parità di genere e contro la violenza sulle donne”, accogliendo la proposta pervenuta dall’ANCI. 

Come sancito dalla Convenzione di Instanbul, la violenza di genere è conseguenza della disparità 

tra uomini e donne e si configura all’interno della nostra società come un fenomeno di carattere 

strutturale e non episodico o emergenziale ed è, quindi, opportuno perseguire, come indicato nella 

stessa Convenzione “le quattro P”: prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei 

colpevoli, attuazione di politiche integrate. E’ necessario promuovere una cultura che porti a una 

parità reale, priva di stereotipi di genere che possono essere prodromici a eventuali atti di 

discriminazione e violenza. 

In occasione del 25 Novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle 

donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 1999, 

l’Amministrazione comunale ha organizzato diverse iniziative di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica; in particolare la facciata del Palazzo municipale è stata illuminata di rosso, è stata esposta 

la bandiera a mezz’asta, come indicato dal Presidente dell’ANCI ed è stato realizzato un 

concertoevento presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna, con la partecipazione dell’Amadeus 

Kammerchor, preceduto dalla lettura di testi a tema. Tale Giornata rappresenta un monito per 

riflettere ed agire: la violenza di genere è una violazione dei diritti umani ed occorrono politiche 

adeguate per fermarla e per questo è necessaria una presa di coscienza del fenomeno della violenza 

contro le donne, in famiglia, sul lavoro e nella società. 

Sempre a tema sono state approvate due mozioni dal Consiglio comunale, una che ha impegnato 

l’Amministrazione comunale ad intitolare un parco ad Oriana Fallaci e l’altra a sostenere azioni di 

contrasto alla violenza sulle donne e a sensibilizzare i cittadini sull’argomento, per non dimenticare 

e mantenere alta l’allerta sull’esempio di quanto già realizzato in molte città italiane, dove state 

collocate, in punti di grande afflusso, panchine rosse, in alcuni casi dipinte da giovani artisti e 

decorate con frasi di famosi scrittori. 

Le panchine rosse contro la violenza sulle donne nascono nel 2014, come evoluzione dell’iniziativa 

nazionale “scarpe rosse” e sono state collocate in molte città italiane, da nord a sud, in zone centrali, 

come simbolo di non violenza e momento di riflessione per sensibilizzare la società civile sui 

problemi sempre più rilevanti che la violenza genera su vittime indifese e per non dimenticare tutte 

le donne che hanno perso la vita e che hanno subito e subiscono violenza. 
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In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale n. 281 dell’8.11.2018, ha 

aderito alla campagna “Una Dichiarazione in ogni tasca” promossa dal Coordinamento degli Enti 

Locali per la pace e i diritti umani. L’iniziativa si è concretizzata nella diffusione presso gli studenti 

delle classi quarte e quinte dei due plessi della Scuola primaria di Trecate (don Milani e Rodari) e 

della Scuola secondaria di primo grado Cassano di un libretto contenente i testi della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione 

delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani. Con tale iniziativa si è inteso rendere cittadini 

informati gli studenti delle scuole trecatesi, dopo due guerre mondiali e cento milioni di morti, per 

dire basta a tutti gli atti di barbarie e contribuire a spingere l’umanità sulla via della pace. 

La scuola è stata ancora coinvolta nell’iniziativa promossa a difesa dei diritti umani, in occasione 

della 17^ edizione della giornata internazionale di “Cities for life – Città per la vita – Città contro la 

pena di morte. Il Comune, che ha confermato la sua adesione alla Giornata, ha organizzato, per 

sensibilizzare sull’argomento le giovani generazioni, un evento commemorativo presso l’aula 

magna dell’Istituto Statale Comprensivo “Rachel Behar” - Scuola Media “G. Cassano” di Trecate, 

con la partecipazione di Mario Armanni della Comunità di Sant’Egidio di Novara, il quale ha reso 

una testimonianza personale di pen friend con un detenuto nel braccio della morte di Mcalester in 

Oklahoma USA, che ha subito la pena capitale, corredata di video o lettura di testi. Inoltre, come 

ogni anno è stata illuminata la sala di rappresentanza del palazzo municipale lasciando le imposte 

aperte sulla piazza Cavour nella giornata del 30.11.2018. 

Come di consueto, nel mese di dicembre 2018, l’Amministrazione comunale ha ricevuto la “Luce di 

Betlemme”, che ha tenuto accesa sul balcone del palazzo municipale, sede del governo locale e 

simbolo della comunità civica trecatese. 

Grande sensibilità è stata dimostrata per il tema della legalità. In occasione della Commemorazione 

delle vittime della mafia sono state realizzate le seguenti iniziative:  

- il 23 maggio (anniversario della strage di Capaci): alle ore 21.00 - Teatro comunale 

Incontro con la dottoressa Rosalia Marino, dirigente della casa circondariale di Novara, che 

è stata intervistata dal giornalista Gianmaria Balboni sulle condizioni di vita dei detenuti al 

41 bis, regime speciale di detenzione a cui sono prevalentemente sottoposti proprio i 

condannati per mafia; 

- il 19 luglio (anniversario della strage di via d’Amelio): intitolazione del parcheggio di via 

Torino, frazione San Martino, alla memoria di Emanuela Loi, prima agente donna uccisa in 

servizio permano mafiosa; al termine è stato offerto un rinfresco. 
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Iniziative come queste, oltre a rendere onore a chi ha perso la vita svolgendo il proprio dovere, 

contribuiscono a mantenere vivo il ricordo a testimonianza di quanto sia importante non abbassare 

mai la guardia nella lotta alla mafia, a qualsiasi livello. 

 

 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero 

 

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 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. 

E’ stata realizzata la seconda edizione della Guida allo Sport - Vademecum dello sport trecatese, 

aggiornata rispetto alla prima edizione del 2017. Le finalità della guida, realizzata quest’anno anche 

grazie al contributo di uno sponsor, 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 locali scuole. 

In collaborazione con la Società Sportiva Dilettantistica Street Games Srl di Novara è stata 

realizzata la manifestazione sportiva “Street Games Trecate 2018” alla quale, tra l’altro il Comune 

ha accordato il proprio Patrocinio. L’evento sportivo ha visto la realizzazione di tornei di calcetto e 

basket. 

Nell’ambito del programma annuale delle attività dell’Associazione “Sportello Vita” per la 

prevenzione della malattia oncologica, è stata realizzata l’iniziativa “Camminata della salute”, con il 

patrocinio e la collaborazione del Comune di Trecate. L’iniziativa si è svolta dal 19 maggio al 31 

luglio con camminate una volta alla settimana. La validità dell’iniziativa proposta si inserisce in un 

contesto più ampio di medicina preventiva. Essendo un’attività alla portata di tutti che non richiede 
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particolari abilità, equipaggiamento specifico, strutture dedicate o presenza di insegnanti e istruttori, 

contribuisce di fatto a prevenire le patologie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, la 

comparsa del diabete (e, nei diabetici, le complicanze del diabete), l’osteoporosi, alcuni tumori, 

offre vantaggi psicologici, favorendo al contempo la socializzazione e aiutando a prevenire la 

depressione, l’ansia e il decadimento cognitivo. 

L’Amministrazione comunale ha dimostrato la sua vicinanza alle associazioni locali con i 

Riconoscimenti sportivi, infatti, in occasione del 50° anniversario della fondazione e per la 

celebrazione di questo importante traguardo, l’Amministrazione comunale ha conferito 

all’Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Trecatese, una targa ricordo, in considerazione non 

solo dei numerosi meriti sportivi conseguiti in ambito regionale e nazionale che, nel tempo, hanno 

dato lustro alla Città di Trecate, ma anche e soprattutto dei servizi resi alla cittadinanza in questi 

cinquant’anni di attività, avvicinando alla pratica sportiva un considerevole numero di bambini ed 

adolescenti. 

La Giunta comunale ha inoltre conferito una targa a Fabio Tugnolo, nato il 12.4.1985 e residente a 

Trecate, calciatore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Trecate Calcio, con sede in Trecate, 

Via Mezzano 32, iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune, per il raggiungimento del 

prestigioso traguardo di 200 gol segnati in partite ufficiali nel corso della sua carriera sportiva, quasi 

interamente svolta nel ruolo di attaccante nell’ASD Trecate Calcio, tenuto conto altresì del valore 

simbolico dell’iniziativa che può essere da traino per altri ad intraprendere la pratica sportiva, 

nonché di stimolo per quanti già la coltivano. 

Per la premiazione dei giovani atleti trecatesi , che nel corso del 2018, si sono distinti per i risultati 

conseguiti nella crescita sportiva e per il comportamento tenuto nelle relazioni interpersonali, è stata 

realizzata l’iniziativa “Atleti dell’anno”. La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti si è 

tenuta lo scorso 21 dicembre 2018, alle ore 19,00, presso la palestra comunale di via Mezzano. In 

tale occasione l’Amministrazione comunale ha conferito un riconoscimento anche a tutte le 

associazioni sportive locali per il loro costante impegno nell’ambito dello sport soprattutto a favore 

delle fasce adolescenziali e giovanili. 

E’stata approvata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21.9.2018, la mozione per 

l’istituzione di una borsa di studio alla memoria di Enzio Zanotti Fragonara. Tale iniziativa si è 

posta l’obiettivo, in conformità di quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato 2016- 

2021, di sostenere la cultura dello sport inteso come un percorso integrato di educazione ad uno 

stile di vita sano, di crescita etica e morale, capace anche di rafforzare il senso di appartenenza di 

una comunità. L’Amministrazione comunale, pertanto, con tale iniziativa, ha ritenuto importante 

valorizzare tutte quelle espressioni ed esempi positivi che, nell’ambito del settore sportivo, oltre a 
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dare lustro al nostro territorio, promuovono e diffondono valori sani ed ideali puliti, che sono alla 

base del vivere sociale. 

In particolare si è stabilito che la borsa di studio venga assegnata annualmente a favore del giovane 

studente trecatese che si sia distinto nell’attività sportiva agonistica. Lo scopo che si intende inoltre 

perseguire è quello di incentivare l’attività sportiva degli studenti senza che la stessa possa 

influenzare negativamente gli studi, ma anzi contribuendo come un valore aggiunto alla formazione 

degli stessi. 

Per quanto attiene agli impianti sportivi di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune, 

sono proseguiti i rapporti con gli attuali gestori. E’ stata approvata, con deliberazione G.C. n. 222 

del 30.08.2018, la proroga della convenzione per la gestione dei campi di calcio in scadenza con la 

stagione sportiva 2017/2018 nelle more dell’indizione di una selezione pubblica per 

l’individuazione del nuovo soggetto gestore. 

A seguito della loro riqualificazione sono state approvate le norme di utilizzo del campo da 

pallacanestro di Via San Cassiano e del campo da calcetto di Via Savoini, stabilendo che l’accesso 

agli stessi è libero e gratuito (pur con i limiti d’età per il campo da calcetto) e che, per il loro 

utilizzo, non vi è necessità di prenotazione. Con il medesimo atto sono stati inoltre definiti i giorni e 

gli orari di apertura al pubblico, nonché le modalità di apertura e di chiusura degli stessi che sono 

effettuate da personale volontario iscritto all’apposito Elenco dei volontari del servizio civico 

(istituito con deliberazione G.C. n. 134 in data 25.06.2013). 

Lo scorso 17 marzo 2018 con inizio alle ore 14.30, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del 

campo da pallacanestro sito in Via San Cassiano alla presenza delle Autorità, della Delegata 

Provinciale di Novara del CONI Piemonte e delle rappresentanze associazionistiche locali. Nel 

corso della cerimonia gli atleti dei Settori Giovanili delle locali Associazioni, con la collaborazione 

dell’ASD Basket Club Trecate, hanno animato la cerimonia con l’organizzazione di alcune attività 

sportive di pallacanestro. A tutti i partecipanti è stata offerta una merenda. 

Sempre nell’ottica di valorizzare la partecipazione di bambini e giovani allo sport nelle più svariate 

discipline, l’Amministrazione comunale ha garantito la presenza di una pista di pattinaggio sul 

ghiaccio che è stata collocata nella centralissima Piazza Cavour nel periodo invernale fino al 25 

gennaio 2018.  

Anche in ambito sportivo la Giunta comunale concede il patrocinio ad iniziative meritevoli, che 

abbiano una rilevanza per la città o ne promuovano l’immagine o il prestigio; esso rappresenta un 

riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei confronti delle stesse. 

I patrocini concessi nel periodo di riferimento sono stati i seguenti: 
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1 A.S.D. New Run Team - 24 - 25- febbraio e 22 aprile (Delibera G.C. n. 40 del 

01.02.2018) 

 “Memorial Daccò Aurelio” in data 24 febbraio 2018 nel Parco di Villa Cicogna; 

 “Trecate 10 Km” in data 25 febbraio 2018 a Trecate in Via Mezzano; 

 “Mezza Maratona di Trecate” in data 22 aprile 2018 

2 Istituto Comprensivo “Cronilde Musso”, “Corsa campestre scolastica aperta ad 

alunni e genitori - Family Run”, 08.04.2017 (Delibera G.C. n. 67 del 22.02.2018) 

3 ADUS- Trecatese, Saggi in data 9 e 10 giugno 2018 (Delibera G.C. n. 84 del 8.03.2018) 

4 Sport.2 SNC, “1° Trofeo Città di Trecate” , dal 14 al 19 maggio 2018 (Delibera G.C. 

n. 112 del 20.04.2018) 

5 CONI, “Giornata Nazionale dello Sport”, prevista per domenica 3 giugno 2018 

presso il Parco Cicogna (Delibera G.C. n. 113 del 20.04.2018) 

6 Società Sportiva Dilettantistica Street Games srl di Novara, “Street Games”, 15, 16 e 

17 giugno 2018 (Delibera G.C. n. 154 del 29.05.2018). 

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

e Soggetti che operano sul territorio. Il Settore si è occupato, inoltre, della gestione diretta dell’Area 

delle Feste sita in Via Romentino e delle concessioni delle attrezzature dello spettacolo nell’ambito 

della promozione delle attività di carattere ricreativo. 

 

 

MISSIONE 7 –Turismo 

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

Le attività ed iniziative connesse al Turismo, a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi, sono state trasferite al Settore Amministrativo dal mese di novembre. 

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. Nel 2018 

l’ATL ha contribuito al finanziamento della campagna pubblicitaria delle Feste Patronali. In corso 

d’anno è stato approvato il nuovo statuto dell’ATL che si è trasformata in società consortile. Si è 

lavorato alla redazione del nuovo protocollo d’intesa con l’Associazione Pro Loco, importante 

sostegno del Comune nello svolgimento della funzione di promozione turistica del territorio. 
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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.  

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

esigenze dei cittadini. L’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio amministrativo 

e, contestualmente, anche dell’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 ha incontrato il favore ed il gradimento dei cittadini . 

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, anche perseverando nell’opera di sensibilizzazione 

dei cittadini al rispetto delle regole comuni. Sono state completate le opere di manutenzione sul 

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

stata aggiornata la cartellonistica d’informazione ai cittadini. 

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

strutture cimiteriali, anche in stretta collaborazione con l’ appaltatore dei servizi cimiteriali, senza il 

verificarsi di disservizi. E’ proseguita nel 2018 l’attività della Consulta Civica Cimitero, di supporto 

al consigliere incaricato per la medesima materia, che collabora con l’ufficio monitorando i bisogni 

del cittadino e segnalando eventuali migliorie da apportare ai servizi cimiteriali ed alla struttura. Su 

proposta del suddetto consigliere e della Consulta civica si è deciso di intitolare con i nomi delle 

sante Anna, Rita, Lucia e Chiara i quattro settori delle tombe sotterranee del 2° recinto e le relative 

targhe sono state posizionate nel mese di ottobre. E’ proseguita la recita mensile del rosario nella 

chiesa all’interno del Cimitero con la collaborazione di una cittadina trecatese resasi disponibile. 

Dal mese di agosto 2018, con la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali, la gestione 

dell’appalto dei servizi cimiteriali, comprendente anche il verde e la custodia del cimitero, nonché 

la gestione dell’operaio e i lavori di manutenzione sono passati dal Settore Amministrativo al 

Settore Lavori Pubblici; il settore Amministrativo conserva la gestione amministrativa delle 

operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, ecc.) fornendo rendiconto mensile 

all’Ufficio Tecnico; l’Ufficio Servizi Cimiteriali continua ad occuparsi della stipulazione dei 

contratti di concessione di loculi e tombe, delle attività concernenti la cremazione, e di tutte le 

pratiche amministrative. 
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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. 

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.  
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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 2013) in obbligo scolastico per l’a.s. 2019/20 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. E’ stato completato il Centro cottura di Via Isonzo, 

inaugurato nell’aprile 2018 e attivato con il nuovo anno scolastico 18-19 per la produzione dei 

primi piatti a servizio di tutti i refettori dei Comuni aderenti alla gestione associata. 

In concomitanza con il nuovo anno scolastico è stato avviato un percorso in condivisione con la 

ditta per contenere le morosità e migliorare la procedura che era in essere, al fine di offrire anche 

alle famiglie con maggiori difficoltà di sostenere la spesa per la mensa dei propri figli. In 

condivisione con i servizi sociali del comune e con l’ufficio istruzione, si è operato e si opererà per 

intercettare i bisogni prima che diventino emergenza; grazie anche alle risorse del bonus idrocarburi 

legate alla povertà e al potenziamento di interventi a sostegno delle famiglie, sono state sanate 

alcune morosità pregresse strettamente connesse a situazioni di disagio certificato dai servizi e 

dall’equipe minori specialistica del Consorzio, oltre ad essere stato implementato il capitolo delle 

integrazioni tariffarie sulla base delle fasce isee e delle gratuità per indigenza. 
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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, 

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. 2018-19, 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. 2018-19 il rapporto con il C.P.I.A. 1 - Centro Provinciale Istruzione 

per gli Adulti di Novara, approvato con deliberazione G.C. n. 232 del 20.09.2018, 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. 2016/17 e 2017/18, controllo delle istanze, acquisizione delle pezze giustificative 

ove mancanti, caricamento dei dati sulla piattaforma e liquidazione agli aventi diritto. La distanza 

temporale tra l’accettazione delle domande e l’effettiva erogazione ha comportato il  riesame delle 

istanze, con il nuovo contatto di tutta l’utenza per verificare i  dati (es. scontrini, fatture di acquisto, 
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iban bancario per l’accredito, variazioni anagrafiche, con una serie di difficoltà operative che si 

sono inserite in un momento di avvio del nuovo anno scolastico). Oltre a ciò è stato avviato il nuovo 

bando relativo al diritto allo studio 18/19 e predisposte delle informative finalizzate a far conoscere 

ai cittadini le modalità di accesso alle diverse misure (es. voucher per il diritto allo studio, 

contributo per i libri di testo ecc.) anche in considerazione che dall’anno scolastico 19/20, le nuove 

indicazioni regionali prevedono modalità completamente nuove di gestione e accesso ai contributi). 

A fronte della difficoltà della procedura, si è cercato di completare il triennio pregresso e di 

informare le famiglie rispetto a quanto occorrerà fare per ottenere i contributi scolastici in futuro a 

sostegno del diritto allo studio e della libera scelta educativa a norma della L.R. 28/2007. E’ stato, 

inoltre, 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 dell’Ufficio. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

• 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 (ultimate nel mese di gennaio 2018); 

• Lavori di sostituzione funi di trazione e dispositivo di emergenza di ritorno al piano degli 
ascensori del Palazzo Municipale (lavori affidati nel mese di novembre 2018); 

• Lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede del Comando di Polizia 
Municipale sito in Viale Cicogna (ultimati nel mese di novembre 2018); 

• Sostituzione di alcune lampade di emergenza in essere presso il Palazzo Municipale (intervento 
realizzato nel mese di ottobre 2018); 

• Verifica quinquennale degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 (ultimata nel 
mese di ottobre 2018); 

• Lavori di manutenzione eseguiti sugli impianti elettrici a seguito delle verifiche quinquennali 
degli impianti di messa a terra (ultimati nel mese di dicembre 2018); 

• Verifica periodica degli impianti antincendio di protezione attiva (ultimata nel mese di dicembre 
2018); 

• Lavori di riparazione di alcuni serramenti degli stabili comunali (affidati nel mese di dicembre 
2018); 

• Fornitura e posa di nuova pesa a ponte in sostituzione dell’esistente in disusi in Via Clerici 
(intervento ultimato all’inizio del mese dicembre 2018);   

• Fornitura e posa in opera di meccanismo per l’azionamento automatico della porta scorrevole 
posta all’ingresso del Municipio (ultimata nel mese di dicembre 2018); 

• Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, collaudo, sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei “Lavori di realizzazione nuovo impianto di riscaldamento e climatizzazione 
per il Palazzo Municipale” (gara d’appalto avviata nel mese di dicembre 2018); 

• Riparazione meccanismo funzionamento orologio Palazzo Municipale e installazione 
meccanismo di automazione per ora legale torre campanaria Chiesa parrocchiale (interventi 
realizzati nel mese di dicembre 2018); 

• Sostituzione di alcune lampade d’emergenza nelle aree esterne del Municipio e realizzazione di 
impianto luci d’emergenza a servizio del teatro comunale (interventi realizzati nel mese di 
dicembre 2018); 

• Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento, interventi di riparazione stabili comunali 
(realizzati nel mese di dicembre 2018); 
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• Lavori di rifacimento di alcune guaine impermeabilizzazione su alcune strutture di proprietà 
comunale (realizzati nel mese di dicembre 2018); 

• Acquisto di n. 4 autorespiratori con relativi armadietti e cartelli indicatori per il loro 
posizionamento all’ingresso dell’archivio del Palazzo Municipale e della Scuola Media di Via 
Mezzano (fornitura eseguita nel mese di dicembre 2018); 

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

 

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica 

 

• Fornitura e installazione di n. 9 tende da sole presso la Scuola Materna “Collodi”  (affidata nel 

mese di dicembre 2018); 

• Lavori di elettrificazione di alcune finestre dei bagni della Scuola Materna “Collodi” (affidati 

nel mese di dicembre 2018). 

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

 

• Servizio per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativamente alla Scuola elementare 
Don Milani e G.Rodari (ultimato nel mese di marzo 2018); 

• Lavori di consolidamento statico della facciata sud della Scuola Elementare “G.Rodari” 
(ultimati nel mese di settembre 2018); 

• Lavori di messa in sicurezza di una porzione di solaio posto al secondo piano della Scuola 
Elementare “G.Rodari” (ultimati nel mese di agosto 2018); 

• Servizio di valutazione di vulnerabilità sismica dell’edificio di proprietà comunale Scuola 
primaria “G. Rodari” di Via Cassano (affidato nel mese di luglio 2018,  con sopralluoghi c/o 
l’edificio scolastico a decorrere dal mese di novembre 2018); 

• Sostituzione dell’impianto 14/24 secondi della palestra comunale a servizio della Scuola Media 
di Via Mezzano (effettuata nel mese di novembre 2018); 

• Lavori di manutenzione dei servizi igienici della scuola elementare “Don Milani” – Ripristino 
pareti, tinteggiatura e fornitura nuove pareti divisorie (realizzati nel mese di dicembre 2018); 
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Sistemazione di alcuni serramenti in essere presso la Scuola primaria “Don Milani” di Via Andante 

(intervento realizzato nel mese di dicembre 2018). 

 

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (con contributo) 

Da segnalare che, per quanto riguarda i “Lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza della 

Scuola Materna Garzoli” ed i  “Lavori per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della 

Scuola Elementare Don Milani di Via Andante”, inizialmente previsti nella programmazione delle 

OO.PP. 2018 e finanziati in parte con contributo MUTUI BEI ed in parte con fondi propri, sono 

stati traslati, con deliberazione di C.C. n. 80 del 28.11.2018, rispettivamente nell’anno 2019 

(Garzoli)  e nell’annualità 2020 (Don Milani). Nel mese di Giugno 2018, si è provveduto a 

candidare, nell’ambito della Programmazione Triennale 2018-2020 per interventi di edilizia 

scolastica (D.G.R. 12-6815 del 04.05.2018 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013 – Decreto 

Interministeriale MEF-MIUR_MIT n. 47 del 03.01.2018), n. 5 progetti di fattibilità tecnico-

economica per: 

- l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia G.Garzoli; 

- l’adeguamento sismico ed impiantistico della Scuola primaria “G.Rodari”; 

- l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della  Scuola primaria “Don Milani”; 

- l’adeguamento sismico, antincendio e per l’efficientamento energetico della scuola secondaria di  

1° grado “G.Cassano”; 

- l’adeguamento sismico e per l’efficientamento energetico della palestra ad uso scolastico di Via 

Mezzano n. 32; 

I suddetti interventi sono stati inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020, 

nell’annualità 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 06.06.2018.  

Inoltre, sempre nell’ambito della Programmazione Triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica, si 

è provveduto a candidare anche un progetto di fattibilità tecnico-economica per  l’adeguamento 

antincendio della scuola secondaria di 1° grado “G.Cassano” (unico intervento di importo inferiore 

ai 100.000,00 Euro, candidato ad una misura specifica e straordinaria destinata esclusivamente per 

interventi in materia antincendio). 

 

CENTRO COTTURA COMUNALE 

Il 18.04.2018 è stato inaugurato il nuovo Centro Cottura di Via Isonzo; la struttura, interamente di 

proprietà comunale, è stata ultimata ed attrezzata dalla Società Markas S.r.l., concessionaria del 

servizio di refezione scolastica. La struttura garantirà il servizio di ristorazione scolastica a ben 5 

istituti: a Trecate, la Scuola Primaria “Don Milani”, la Scuola Primaria “G. Rodari” e la Scuola 
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Secondaria di 1° grado “G. Cassano”; a Romentino, la Primaria “E. De Amicis”; a Sozzago la 

Primaria “F. Rognoni”.  

 

 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 
 
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale 

 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

• Servizio per il rinnovo periodico di conformità antincendio della Villa Cicogna (ultimato nel 

mese di febbraio 2018); 

• Fornitura ed installazione batterie per impianto antifurto presso Biblioteca Comunale (eseguita 

nel mese di dicembre 2018).  

 
 
 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
 
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

• Messa in sicurezza degli intonaci sui tegoloni di copertura delle vasche interne dell’impianto 
natatorio coperto di Piazzale Antonini (ultimati nel mese di settembre 2018); 

• Lavori per il trattamento con pittura intumescente dei  metallici della copertura della palestra 
scolastica di Via Vela – Via Vecellio (ultimati all’inizio del mese di novembre 2018); 

• Acquisto ed installazione di nuove panche per allenatore e riserve c/o il campo da calcio di Via 
Mezzano (intervento realizzato nel mese di settembre 2018); 

• Lavori per il ripristino delle strutture in cemento armato della piscina coperta di Piazzale 
Antonini (realizzati alla fine del mese di dicembre 2018); 

• Affidamento servizio di progettazione preliminare del “Lavori di realizzazione nuovo palazzetto 
dello sport di Via Mezzano – ampliamento dell’esistente” (gara d’appalto avviata nel mese 
dicembre 2018); 

• Servizio per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativamente all’impianto natatorio 
di Piazzale Antonini (ultimato nel mese di marzo 2018). 
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MISSIONE 9  – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TER RITORIO E 
DELL'AMBIENTE 
 

PROGRAMMA 02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

 

• Nel mese di dicembre 2018 è stata acquistata una pavimentazione antitrauma a servizio 

dell’altalena per bambini e ragazzi diversamente abili donata dall’Organizzazione di 

Volontariato “La Casa di Mago Merlino” di Vigevano (PV);  l’attrezzatura ludico-ricreativa 

verrà inaugurata in occasione del Festival dei Bambini 2019 .  

 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

• Lavori per la riqualificazione del piano viario della Via Matteotti (lavori ultimati nel mese di 
luglio 2018); 

• Lavori di riqualificazione di un tratti della Via A. Gramsci da Piazza Cavour a intersezione Via 
Cassano (appaltati nel mese di ottobre 2018, con consegna lavori prevista per la fine del mese di 
gennaio 2019); 

 
• Lavori di riqualificazione viaria delle Vie Muratori e Monterosa (lavori ultimati nel mese di 

giugno 2018); 
 
• Lavori di riqualificazione del piano viario di alcune vie del centro abitato – Via Piave (lavori 

ultimati nel mese di giugno 2018); 
 
• Lavori di asfaltatura di parte del parcheggio di Via Murello (ultimati nel mese di novembre 

2018); 
 
• Avvio procedura di gara per “Lavori urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della 

platea e della soletta della tombinatura della Roggia Mora in Via Sozzago – Via Cirenaica” 
(gara avviata nel mese di dicembre 2018). 

  
Per quanto riguarda il contratto in essere con la Società Ottima S.r.l., avente ad oggetto il “Servizio 

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

pubblica”, si è stabilito di procedere con un avviso esplorativo di indagine di mercato, finalizzata 

all’acquisizione di manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-
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amministrativo delle opere di iniziativa privata realizzata dalla Concessionaria (Ottima S.r.l.); si 

prevede, salvo imprevisti, che tale collaudo possa essere ultimato entro il 31.07.2019. 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2018 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2018 sono i seguenti: 

 

PROGRAMMA 09 – Servizio Necroscopico e cimiteriale 

 

• Manutenzione tetto Cimitero Comunale 2° campo lato sud/ovest (realizzata nel mese di gennaio 
2018); 

 
• Lavori di rifacimento dei canaloni di compluvio delle tombe a porticato del Cimitero Comunale 

a confine tra il 1° e 2° recinto, fornitura e posa in opera di nuovi canali di gronda 1° recinto 
(ultimati all’inizio del mese di agosto 2018); 

 
• Avvio procedura di gara per affidamento “Lavori di rifacimento copertura delle tombe a 

porticato 2° recinto tombe dal n. 77 al n.88 e angolare “C” e 3° recinto tombe dal n. 1 al n. 11 e 
angolare “A” del Cimitero Comunale”  (gara avviata nel mese di dicembre 2018); 

 
• Lavori per la messa in sicurezza del portale d’ingresso all’area cimiteriale (appaltati nel mese di  

dicembre 2018). 
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
 
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
PROGRAMMA 7 – Elezioni – anagrafe e stato civile 
 
UFFICIO ELETTORALE 

Nell’anno 2018 si sono svolte le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 

e l’Ufficio Elettorale è stato impegnato con l’organizzazione delle sopraccitate consultazioni e 

degli adempimenti ad esse connessi. 

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

Elettorale diventa molto intensa e frenetica in quanto i delegati dei partiti politici e gli stessi 

candidati interessati alla presentazione delle liste, si rivolgono all’ufficio elettorale per avere  

informazioni o per adempiere alla varie scadenze elettorali. 

Anche  i cittadini si rivolgono sempre più spesso all’Ufficio  Elettorale, sia telefonicamente che 

personalmente,  per avere informazioni inerenti le varie problematiche elettorali, o per il rilascio di 

nuove tessere elettorali a seguito dell’esaurimento degli spazi per la certificazione elettorale in 

quelle assegnate nel 2001.  

L’anno 2018 è stato molto impegnativo per l’Ufficio Elettorale, perché  ha dovuto farsi carico di 

tutti gli adempimenti relativi ad una consultazione elettorale impegnativa mentre veniva effettuata 

la sostituzione del software elettorale con tutte le problematiche connesse.                   

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. 
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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  

Nel corso del 2018 si sono effettuate le indagini statistiche per conto dell’Istat relative al 

censimento permanente della popolazione, che verrà ultimato nell’arco di quattro anni. Per 

l’effettuazione sono state impiegate risorse interne all’ente su base volontaria, mentre le 

incombenze d’ufficio sono rimaste in capo all’ufficio di censimento del Comune di Trecate. 

Inoltre, 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 2018 si è proceduto alla migazione dell'applicativo che gestisce i servizi demografici 

(anagrafe, stato civile ed elettorale) DemosWin - Maggioli verso la sua versione più evoluta 

Sicraweb JDemos - Maggioli, portando il tutto su un nuovo server più performante basato su 

sistemi Windows Server 2016. 

Si è inoltre proceduto alla configurazione ed alla inizializzazione delle nuove postazioni di front 

office dell'anagrafe per la gestione della carta di identita elettronica. 

Ad oggi 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. 
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E' stata implementato sui server un software in grado di gestire le code agli sportelli, nel 2018 è 

stato implementato, tramite un dispositivo raspberry ed un monitor ad esso collegato, il servizio di 

gestione code presso gli sportelli tributi, in grado di gestire 3 sportelli, in semplicità tramite i 

personal computer presenti negli uffici.  

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 contestualmente alla 

revisione di tutti i client antivirus. 

Sono stati installate e configurate, presso la Biblioteca Civica Comunale, due postazioni con 

accesso ad internet e ai principali applicativi, comprensivi di stampante laser di rete,  per la 

consultazione e la redazione di documenti, a disposizione degli utenti della biblioteca. 

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

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

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

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

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

dell’economicità. 

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

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

componenti riutilizzabili e utili alle sostituzioni e dismesse. 

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

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

comunque funzioni che migliorano l’efficienza della rete. 

Tutti le macchine sostituite sono state rimpiazzate con personal computer ospitanti il sistema 

operativo windows più avanzato presente al momento della sostituzione. 

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 nuovamente  rimappata la rete dell’intero stabile comunale. Tutti gli switch periferici  

puntano all’armadio rack centrale. 

Nel corso dell’anno 2018, 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. 
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Si è provveduto ad ottimizzare la struttura fisica predisposta alla gestione del servizio di streaming 

del Consiglio Comunale. Tale modifica ha permesso una maggiore sicurezza degli apparati ed una 

migliore stabilità delle strutture. 

 
 
PROGRAMMA 10 – Risorse umane 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTROLLO  DI GESTIONE 
 
Nel corso del 2018 l’Amministrazione Comunale ha portato a termine la riorganizzazione della 

struttura organizzativa, dopo attenta analisi dei costi/benefici e valutazione di una migliore 

organizzazione del lavoro. 

In particolare, con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 20/04/2018 si è approvata la nuova 

tecno-struttura dell’Ente, articolandola in sei settori, e con successiva delibera di G.C. n. 177 del 

20/6/18 si è preso atto dell’individuazione dei nuovi Responsabili di Settore, sulla base delle 

valutazioni effettuate dall’apposita Commissione, composta dal Sindaco, Segretario Generale e OIV 

dell’Ente. 

Con la medesima delibera n. 177/2018 si è provveduto inoltre ad accogliere alcune domande di 

mobilità interna e ad assegnare il personale ai nuovi settori comunali, al fine di portare a 

compimento il progetto organizzativo sviluppato da ogni singolo Responsabile. 

Con delibera di G.C. n. 16 del 23/01/2018 si è approvato il Piano dei fabbisogni del personale per il 

triennio 2018/2020, prevedendo di procedere nel triennio menzionato a garantire solo le sostituzioni 

del personale cessato per pensionamenti e/o trasferitosi in mobilità presso altri enti, e stabilendo di 

rivedere la programmazione in caso di approvazione delle linee guida ministeriali, previste dalle 

disposizioni transitorie dettate dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, e della 

riorganizzazione dell’ente.  

A seguito dell’approvazione delle linee guida ministeriali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 

in data 27 luglio 2018, nonché in attuazione della suddetta riorganizzazione dell’ente, con delibera 

di G.C. n. 241 del 21/09/2018 si è approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-

2021, con il quale si è programmato il quadro assunzionale nel triennio in oggetto, tenendo conto 

dei limiti finanziari, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all’esterno di personale 

a tempo indeterminato, determinato e/o flessibile, nonché del rispetto del limite di spesa previsto 

dalla normativa vigente.  

La suddetta programmazione del fabbisogno del personale è strutturata in modo tale da superare la 

precedente formulazione della dotazione organica, e individua, oltre alle unità di personale in 

servizio, anche le professionalità necessarie a rinforzare i settori sia dal punto di vista strategico, 
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come indicato nel mandato amministrativo dell’amministrazione, sia operativo, come da indicazioni 

nel piano della performance. 

Al 31/12/2018 erano in servizio n. 78 dipendenti a tempo indeterminato e n. 5 dipendenti a tempo 

determinato, pari a 1 dipendente ogni 248 abitanti, una media molto bassa rispetto a quella 

nazionale che è di circa 1 dipendente ogni 130 abitanti.  

Tutti i settori dell’ente sono sottodimensionati in termini di personale, tant’è vero che l’incidenza 

della spesa di personale sulle spese correnti  è bassa. 

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 dall’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 D.M. 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 D.M. 10 

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

Nel corso del 2018 si è provveduto, pertanto, ad applicare quanto previsto dal piano dei fabbisogni 

del personale sopraccitato. 

In particolare, con delibera di G.C. n. 327 del 21/12/2018  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.: 

- a prorogare fino al 10/12/2020 il contratto di lavoro a tempo determinato a 30 ore 

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

trasformandolo a tempo pieno e indeterminato a far data dal 11/12/2020; 

- a trasformare, con decorrenza 01/01/2019, il contratto di lavoro a tempo determinato a 24 

ore settimanali di un istruttore socio-educativo categoria C1 del Settore Servizi 

Sociali/Istruzione/Comunicazione in un contratto a tempo indeterminato a 18 ore 

settimanali. 

Inoltre con delibera di G.C. n. 326 del 21/12/2018 si è provveduto a prorogare i seguenti contratti di 

lavoro a tempo pieno e determinato: 

- 1 esecutore tecnico categoria B3, assegnato al Settore Lavori Pubblici, fino al 26/12/19; 

- 1 collaboratore amministrativo categoria B3, assegnato al Settore Amministrativo, fino alla 

copertura del posto di categoria D, e al massimo fino al 30/09/2019.   
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Nel mese di settembre 2018 è stato bandito un concorso per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia 

Locale, che si è concluso positivamente, con la presa in servizio delle due unità nel corso del mese 

di dicembre.  

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

personale per l’anno  2018  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, Cerano, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate e l’Unione Terre 

d’Acque per la gestione in forma associata del servizio relativo allo Sportello Unico Telematico per 

le Attività Produttive,  con decorrenza 1/1/2019-31/12/2021; 

- convenzione tra il Comune di Trecate e il Comune di Vinzaglio per lo svolgimento di mansioni 

inerenti il settore tecnico-manutentivo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018; 

- convenzione tra il Comune di Trecate e il Comune di Nibbiola per lo svolgimento di mansioni 

inerenti il settore tecnico-manutentivo per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021. 

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. 

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 2018 sono state incaricate tre agenzie interinali al fine del reperimento di personale per 

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

categorie B3, in supporto alla dotazione organica del personale comunale a seguito di carenze 

strutturali,  dovute in particolare a pensionamenti, trasferimenti in comando e 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 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 2018, misurare, valutare e garantire trasparenza ed 

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



 54 

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

PERFORMANCE. Tutti i reports derivanti dal piano performance 2018/2020 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 2018 sono stati presi in esame casi inerenti i dipendenti prossimi al collocamento a 

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

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

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

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

 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

URP  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si è confermato come punto di riferimento per i cittadini, luogo 

dove poter essere ascoltati, informati e supportati per districarsi nei meandri della burocrazia.   

La media di utenti che si sono rivolti all’URP nel 2018 si è mantenuta a livelli elevati, con 14.890 

contatti nel corso dell’anno, il 73 % delle persone si è rivolta direttamente allo sportello, il 23 % ha 

utilizzato il contatto telefonico e circa il 4% ha utilizzato la posta elettronica.  

Le tematiche trattate sono svariate, sono state ricevute 1.171 richieste e raccolti suggerimenti, 

proposte e segnalazioni, a dimostrazione del continuo interesse e attenzione dei cittadini nei 

confronti della nostra Città.  

Nel corso del 2018 sono stati consegnati direttamente allo sportello 3.523 moduli degli uffici 

comunali e di alcuni enti del territorio e 2.693 sono stati gli utenti supportati nella compilazione 

degli stessi. 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. Inoltre, durante l’orario di apertura, è stata offerta ai cittadini la possibilità di consultare le 

bacheche espositive aggiornate dallo Sportello Lavoro con le offerte lavorative. 

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; 
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- Distribuzione e ricezione di n. 61 “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; 

-  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, in collaborazione con il Cisa Ovest Ticino e il 

Settore Servizi Sociali, per fornire informazioni sulle modalità, per raccogliere le istanze dei 

cittadini ed effettuare il caricamento dei dati sulla piattaforma, relativamente al beneficio 

economico REI (Reddito di Inclusione) erogato dall’INPS (soggetto attuatore). Nell’anno 2018 

sono state raccolte n. 189 nuove domande e, nel complesso, sono stati 1.544 i contatti relativi al 

REI;  

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

 

SPORTELLI INTEGRATI  

Nel corso dell’anno 2018 è proseguita l’attività degli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro-Sportello 

Giovani-Sportello Immigrati) volta ad accogliere, orientare, dare supporto alle persone nella ricerca 

del lavoro o nel disbrigo delle pratiche sulle tematiche immigratorie, nelle varie sedi decentrate.  
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E’ in vigore sino al 31/12/2020, la convenzione per la gestione degli Sportelli Integrati tra 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, 

raggiungendo un bacino di utenza di circa 42.000 cittadini e offrendo loro l’opportunità di rivolgersi 

a qualsiasi sportello decentrato per ottenere gli stessi servizi, con un ampliamento di orario 

considerevole. 

Con delibera di G.C. n. 130 del 10/05/2018 si è aderito alla misura regionale di politiche attive del 

lavoro “Buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi”, annualità 2018-2019, 

strumento finanziato dalla Regione Piemonte a valere su fondi POR – FSE Piemonte 2014-2020, in 

quanto in possesso  dell’Accreditamento regionale per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 30-

4008 dell’11/06/2012 e dei requisiti richiesti dal bando stesso (codice operatore A2198).  

I Comuni convenzionati hanno, inoltre, proseguito le attività previste dal “Bando Redazioni Portale 

Piemonte Giovani” per il quale 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, uno specifico contributo. 

 

 

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. 

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

dall’innovazione tecnologica.  

Le attività previste da tale progetto si sono protratte anche nel corso dell’anno 2018 con la 

collaborazione dei due giovani individuati con bando pubblico per la ricerca di giovani con 

competenze in ambito informatico, già incaricati a novembre 2017. A febbraio 2018 si è provveduto 

alla sostituzione di una collaboratrice dimissionaria con il giovane che si era utilmente classificato 

nella graduatoria approvata con il suddetto bando pubblico     

E’ stato, quindi, attivato un nuovo specifico incarico per garantire lo svolgimento e la realizzazione 

delle azioni conclusive previste dal “Bando Redazioni Portale Piemonte Giovani”, partecipare agli 

incontri promossi in Regione e favorire 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, proseguito la collaborazione fino al 28/02/2018 e, successivamente a 

tale data, è stata predisposta dallo Sportello Giovani tutta la documentazione e redatti gli atti di 

approvazione della stessa, da inviare alla Regione Piemonte per la liquidazione del contributo 

assegnato.  

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

SPORTELLO IMMIGRATI  

Nel corso dell’anno 2018, l’attività dello Sportello Immigrati è proseguita regolarmente con la 

collaborazione di mediatori culturali madrelingua (arabo/francese e albanese). Cittadini stranieri e 

italiani, residenti nel nostro territorio, sono stati supportati nella compilazione delle varie pratiche 

(es. informazioni sanatoria, decreto flussi, ricongiungimenti familiari, neo-comunitari ecc..). Grazie 

alla 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. 

La rete collaborativa si è mantenuta attiva 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) 
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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 accolto i cittadini del bacino territoriale per fornire informazioni, per 

orientare sia nel mondo scolastico sia in quello professionale e lavorativo, continuando a svolgere 

attività per valorizzare le azioni di sostegno alle persone alla ricerca del lavoro e conservando tutte 

le iniziative di  impatto sui territori degli Sportelli Integrati. 

Il servizio ha continuato 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; 

-  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); 

-  stipula di tirocini utilizzando il portale regionale e supporto ad aziende e tirocinanti. 
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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. 

Nel 2018, a conclusione del processo di verifica da parte di funzionari regionali, con D.D. regionale 

del 27/07/2018, n. 829, la “Convenzione Sportelli per il Lavoro” è stata inserita nell’elenco dei 

soggetti in possesso di accreditamento definitivo. 

La Convenzione Sportelli per il Lavoro (A2198) ha continuato ad operare nei primi mesi del 2018 

nell’ambito della misura “Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi”. Il 

Buono Servizi Lavoro è uno strumento finanziato dalla Regione Piemonte 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. 

Inoltre, nell’anno 2018, la Convenzione Sportelli per il Lavoro è stata ammessa ad operare sulla 

nuova misura “Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 mesi”, annualità 2018-

2019, con ulteriori finanziamenti regionali. 

Fino a maggio 2018, sono proseguiti i colloqui e sono stati gestiti i tirocini avviati nell’ambito del 

“Buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi” annualità 2017-2018 mentre, a 

settembre 2018, sono iniziate le azioni relative al nuovo bando annualità 2018-2019, con la presa in 

carico di 19 persone disoccupate nel periodo settembre-dicembre 2018. 

Gli sportelli accreditati e individuati per l’erogazione dei servizi 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. 

Sono stati promossi/attivati percorsi personalizzati e di gruppo di politica attiva del lavoro (10/15 

ore dedicati per ogni soggetto) 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. 

Nel corso dell’anno 2018, sono stati attivate le procedure per l’avvio di 8 tirocini presso ditte 

private, uno di questi non è stato avviato per decisione dell’azienda, ed è stato concluso l’iter per i 

tirocini iniziati nel 2017.  

Un tirocinio è stato avviato nell’ambito del “Buono Servizi Lavoro per disoccupati da almeno 6 

mesi”, annualità 2018-2019. 
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Allo Sportello Lavoro, nel corso dell’anno, si sono rivolte 3318 persone alla ricerca di 

un’occupazione, 42 sono state le richieste di informazioni per l’assunzione di personale e, per 

alcune di esse, è stata trasmessa la modulistica e il supporto per un’eventuale attivazione. 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 al servizio. 

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).  

La banca dati dello sportello contiene 5777 profili professionali (di cui, nel corso del 2018, 210 

nuovi inserimenti e 183 aggiornamenti di utenti già inseriti negli anni precedenti); oltre 400 sono 

stati gli utenti che hanno ricevuto aiuto nella redazione del curriculum vitae e della lettera di 

accompagnamento. 
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POLIZIA LOCALE 

 

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA  01 – Polizia locale e amministrativa      

 
 In relazione all’attività del Comando espletata nel corso dell’anno 2018: 

a. Preliminarmente occorre ricordare come l’anno 2018 sia stato caratterizzato dall’ 

attivazione dell’unità cinofila antodroga che ha visto impeganto l’ Agente Tarantola 

Luca presso la scuola cinofili della Polizia Penitenziaria di Alessandria per ben 7 

mesi, contestualmente bisogna evidenziare come l’organico si sia ridotto sino ad 

ottobre di una unità per l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa dal mese di ottobre 

2017. Tali circostanze però non hanno minimamente inciso con il sistema di 

misurazione dell’operato del Comando, che ha comunque realizzato, in termini di 

risultati, ottime prestazioni;  

L’attività è stata fortemente caratterizzata dall’operatività richiesta dalla mutata 

situazione internazionale che, anche a livello locale, richiede una maggiore 

attenzione ai compiti propriamente di polizia di sicurezza, quali il controllo dei 

cittadini extracomunitari profughi o comunque provenienti dalle aree povere del 

pianeta, (Siria, Africa subsahariana, sud est asiatico, ecc.) o la presenza di soggetti 

anche solo potenzialmente collegati ai gravi episodi di terrorismo internazionale; 

 
b. Basterebbero tali osservazioni, unite alla sempre più pressante richiesta da parte della 

Prefettura e della Questura di Novara di assumere nuovi compiti nell’ambito del 

controllo del territorio, a far comprendere come, l’attività di polizia locale, 

difficilmente possa essere valutata con un sistema che nasce per la “misurazione” 

dell’attività di impiegati e tecnici, il cui lavoro, pur ricompreso nell’ambito dello 

stesso CCNL, difficilmente può essere assimilato a quello di operatori di polizia, la 

cui attività preventiva appare di difficile quantificazione;  

 
c. Tuttavia, pur numericamente sotto organico ed in presenza dei citati scenari, il 

Comando ha mantenuto in linea con le previsioni pressoché tutti i capitoli di entrata 

(anzi, aumentati) e diuscita;  

 
d. Le citate difficoltà non hanno comunque impedito al Comando di raggiungere i 

traguardi prefissati dall’Amministrazione e di impegnarsi con la prosecuzione di un 

servizio alla collettività a 360°.  



 62 

Di seguito, il dettaglio dei risultati conseguiti per il raggiungimento dei singoli obiettivi: 

 

Autorizzazioni rilasciate per corse ciclistiche e podistiche  7  

Comunicazioni con Questura di Novara in ordine agli extracomunitari (lavoro 
dipendente, ricongiungimenti familiari, ospitalità, ecc.)  

245  

Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali  24  

Rilascio contrassegni per portatori di handicap  100  

Comunicazioni alla Questura per cessioni fabbricati  161  

 

La costante presenza assicurata sul territorio ha consentito di mantenere in linea con le previsioni 

l’attività di contrasto alle diffuse violazioni in materia di violazioni al Codice della Strada ed ai 

Regolamenti Comunali;  

Il costante utilizzo del sistema di controllo elettronico della circolazione denominato LINCE, che 

consente in tempo reale la verifica delle coperture assicurative e la regolare revisione dei veicoli, ha 

permesso d’accertare 225 violazioni agli obblighi assicurativi e 485 violazioni agli obblighi di 

revisione.  

Costante il contrasto al malcostume determinato dall’illecito utilizzo degli stalli di sosta riservati ai 

portatori di handicap che è stato sanzionato ben 37 volte; 38 i veicoli sanzionati per la sosta 

all’interno delle aree mercatali o per sosta illecita in corrispondenza di passo carrabile. 

 

L’attività sanzionatoria svolta è così sintetizzabile: 

 

Violazioni al C.d.S. complessivamente accertate  2686  
Così principalmente suddivise: 

Divieti di sosta (nelle numerose varianti: su marciapiede, avanti al passo 
carrabile, in prossimità d’intersezione, senza disco o scontrino, supassaggio 
pedonale, nell’area del mercato, ecc.)  

1574  

Per omessa revisione  485  
Per mancanza della copertura assicurativa RC obbligatoria  225  

Per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza  8  

Per guida in stato di ebbrezza alcolica o stupefacenti  3  

Per velocità non moderata (art. 141 e 142)  7  

Per illecito utilizzo degli stalli riservati ai portatori handicap  37  

Per illecito utilizzo del telefono cellulare  19  

Per mancato rispetto dei divieti (sorpasso, accesso vietato, contromano, 
ecc.)  

21  
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Punti complessivamente detratti dalle patenti di guida  493  
Dettaglio dei veicoli/attività sanzionati/e:  
Autovetture  
Autocarri  
Veicoli a due ruote  
Altro (segnaletica pubblicitaria, cantiere stradale, rimorchio, pedone, 
autocaravan, trattore agricolo, quadriciclo).  
 

2381  
263  
29 
2  

Violazioni accertate in materia di Commercio (aree pubbliche e private).  8  

Violazioni accertate per infrazioni ai Regolamenti Comunali  24  

Veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa  225  

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al C.d.S.  

Gestione ricorsi avverso verbali Codice della Strada (Prefettura)  
di cui respinti  

5  

Gestione ricorsi avverso verbali Codice della Strada (Giudice di Pace)  
di cui respinti  

7  

Veicoli rimossi per intralcio alla circolazione o svolgimento del  
mercato  

38  

Gestione atti ex art. 180 Codice della Strada (presentazione  
documenti)  

529  

Patenti di guida ritirate  8 

 

 

Come da indicazioni operative dell’organo di direzione politica, nel corso del 2018 sono stati 

realizzati, per mezzo di apposito “progetto di lavoro”, una serie di servizi serali che hanno ottenuto i 

seguenti risultati:  

 pattuglie eseguite       60  

 servizi complessivamente svolti     60  

 operatori complessivamente impiegati              180  

 

Attività di polizia stradale e di sicurezza: 

 

Pattuglie complessivamente effettuate  760  

Posti di controllo alla circolazione effettuati  400  
Incidenti stradali complessivamente rilevati  42  

Accertamenti anagrafici ed informazioni svolte  1353  
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Attività di polizia giudiziaria e di controllo ambi entale ed edilizio: 

 

Nel 2018 è stato l’ambito d’attività che ha richiesto una continua applicazione da parte degli 

operatori di questo Comando: la costante attenzione al fenomeno dei furti nella abitazioni, la 

quotidiana presenza sulle strade e l’efficace collaborazione con la locale Stazione Carabinieri, 

hanno permesso di denunciare in stato di libertà 75 persone, nonché consentire l’arresto di altre 13 

per i seguenti reati:  

 

1. Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio;  

2. Furto e circostanze aggravanti;  

3. Rapina;  

4. Esecuzione ordine di carcerazione;  

5. Violenza sessuale;  

6. Esecuzione ordine di carcerazione;  

7. Resistenza a Pubblico ufficiale;  

8. Evasione e resistenza a Pubblico ufficiale;  

9. Detenzione ai fini di spaccio;  

10. Furto e circostanze aggravanti;  

11. Furto e circostanze aggravanti;  

12. Furto e circostanze aggravanti;  

13. Furto e circostanze aggravanti;  

 

Di tutto rilievo il dato relativo ai documenti di guida ritirati per irregolarità di vario tipo ed agli atti 

notificati per conto dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa: 5 le patenti ritirate e 42 gli atti 

notificati a richiesta dell’A.G. o dell’Autorità Amministrativa (Prefettura). 

 

Persone complessivamente denunciate in stato di libertà per violazioni al 
Codice Penale, al Codice della Strada, alle Leggi Speciali e per reati di 
competenza del Tribunale e del Giudice di Pace  

75  

Persone denunciate per violazioni a norme edilizie  2  

Persone denunciate per danneggiamento  4  

Persone denunciate per guida in stato di ebbrezza Alcolica e stupefacenti  3  

Ordinanze ingiuntive di pagamento complessivamente redatte  19  

Atti notificati a richiesta dell’Autorità Giudiziaria, della Questura o di altri 
organi di Polizia  

42  
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Accertamenti di polizia giudiziaria delegati  30  

Proposte di allontanamento con foglio di via  2  

Denunce raccolte per reati ad opera di ignoti  7  

 

Nel corso del 2018 è continuata con successo l’offerta formativa in materia di legalità garantita agli 

istituti scolastici dei plessi presenti sul territorio. In tale contesto, l’impegno del Commissario di 

polizia locale Medina Ivana, come riconosciuto dalle stesse Autorità Scolastiche, è stato 

assolutamente encomiabile, avendo coinvolto nell’attività ben 862 alunni, dei vari plessi scolastici, 

come meglio sotto indicato: 

 

PLESSO SCOLASTICO  NUMERO MINORENNI 
INTERESSATI 

ISTITUTO DON MILANI  350 

ISTITUTO RODARI  400 

ISTITUTO COLLODI  72 

ISTITUTO GARZOLI  40 

 

 

Il progetto attivato con le Autonomie Scolastiche Trecatesi ha permesso di raggiungere positivi 

risultati tanto nei confronti degli attori principali – i ragazzi, quanto verso quelli secondari – i 

rispettivi genitori, nell’ottica condivisa che un minore formato oggi è un adulto, ed un cittadino, 

consapevole domani. 

 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ILLECITI ACCERTATI E NON ANCORA 

OBLATI: 

 

 

In ordine alla previsione di entrate – cap. 3060/1 del bilancio di previsione - PROVENTI DA 

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA , a fronte dell’ipotizzata 

somma di € 500.000,00, sono state accertate somme per complessivi € 566.453,61, di cui già 

incassati € 158.469,91. Si rappresenta comunque che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

sono ancora in corso d’incasso numerose sanzioni anno precedente. 
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PRESENZA DI OPERATORI IN OCCASIONE DI RAPPRESENTANZ E PUBBLICHE 

ATTINENTI I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: 

 

Nel corso dell’anno il personale ha assicurato la presenza in occasione di ogni evento ad evidenza 

pubblica, garantendo, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, il regolare svolgimento 

di ogni manifestazione, anche quelle di maggior richiamo.  

L’attività ha avuto luogo anche in occasione delle processioni religiose (particolarmente partecipata 

quella del Venerdì Santo) e delle ricorrenze di carattere civile (25 aprile, festa delle FF.AA.).  

Infine, è continuata la collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tesa 

ad assicurare il servizio di assistenza nel corso di ogni pubblico evento con importante richiamo di 

visitatori. 

 

CONCLUSIONI 

 

Come sopra documentato, anche lo scorso anno il Comando è stato in prima linea nell’attività di 

contrasto all’illegalità in genere, con costante impegno e dedizione e con il conseguimento di 

lusinghieri risultati in ogni campo d’attività, senza tralasciare alcun aspetto d’interesse per la 

collettività.  

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela della privata dimora con un forte impegno nel 

contrasto ai furti nelle abitazioni. 

Per la realizzazione ed il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, cui ha concorso la totalità 

del personale, ci si è avvalsi del costante contatto con tutti gli uffici comunali, nella convinzione che 

solo una forte azione sinergica può consentire di offrire al cliente finale, il cittadino, quella qualità 

che si attende.  

Nella certezza d’avere per l’anno 2018, collaborato proficuamente agli obiettivi 

dell’Amministrazione, resto disponibile come sempre ed a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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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. Anche nell’anno educativo 18/19 si è 

registrato un incremento delle richieste, con una lista di attesa pressoché costante di famiglie che 

richiedono l’accesso al servizio. Per offrire una risposta parziale alle esigenze di genitori che 

lavorano o hanno necessità di inserire i bimbi al nido, è proseguita l’attività sperimentale di part 

time pomeridiano, senza ulteriori costi per l’ente, oltre a diverse iniziative organizzate dal gestore in 

condivisione con il comune.  

 

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 Socio Assistenziale Cisa Ovest Ticino, con 

lo Sportello Benessere e la neopsichiatria per mantenere un servizio di educativa qualitativamente 

elevato e uno standard di servizi aggiuntivi alle famiglie, con bambini e con minori con difficoltà. 

Le risorse economiche e umane dedicate al sostegno della disabilità nelle scuole sono state  

notevolmente incrementate, grazie anche a risorse del fondo nazionale e regionale sulle politiche 

per l’infanzi; il servizio è stato erogato anche nei comuni convenzionati per gli Sportelli Integrati 

che ne hanno fatto richiesta o per minori di Trecate che hanno scelto di frequentare in altro territorio   

(Sozzago, Tornaco, Terdobbiate, Vespolate e Nibbiola). Si è registrato un ulteriore aumento di 

certificazioni da parte della N.p.i. infantile, specie nella fascia di età  0-6, ragion per cui si è reso 

necessario assicurare interventi immediati di sostegno per consentire a questi bambini di avvicinarsi 

ad un processo di crescita il più possibile armonico e graduale con i loro pari. 

Sono oltre 15 mila le ore annue erogate per il sostegno nelle scuole, con fondi a esclusivo carico del  

bilancio comunale, eccetto il contributo destinato a implementare le politiche per l’infanzia, 

completamente dedicato al servizio. Con pari importanza sono state sostenute anche le attività 

extrascolastiche per i minori con disabilità (es. Grest, Centro Estivo ecc..) 
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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 personale comunale dei servizi 

sociali e 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. Sono stati ben 4.662 i trasporti effettuati nell’anno 2018, riservati a 

over 65 e disabilità o difficoltà temporanee, per consentire la frequenza scolastica di portatori di 

handicap o in condizioni certificate di disagio sociale, anche avvalendosi delle convenzioni in 

essere 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 quasi 5 settimane, tramite i volontari di 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. 

A seguito del Decreto Minniti e della Direttiva Gabrielli in materia di sicurezza da garanti per 

eventi e manifestazioni, modificato nell’agosto 2018, il Comune di Trecate ed in particolar modo il 

settore servizi sociali si è trovato ad affrontare il problema formazione dei volontari per garantire la 

sicurezza (safety and security) durante l’Estate Anziani, per un periodo di oltre un mese. La 

normativa, alleggerita in termini di requisiti per gli addetti durante il mese di agosto, ha fatto si che 

il settore, in collaborazione con la polizia municipale, sottoscrivesse un protocollo di intesa a 

carattere sperimentale con l’AIB, anti incendio boschivo di Oleggio, per garantire l’assistenza e la 

sicurezza durante gli eventi, con personale in possesso della certificazione ministeriale e anche per 

attività sperimentale connesse ad emergenze di protezione civile.  Tale collaborazione è stata 

utilizzata durante gli eventi connessi alle Feste Patronali. 

E’ stato organizzato un corso di formazione per addetti al medio rischio per le educatrici che hanno 

prestato attività presso il Centro Estivo comunale e per i volontari di Auser/Cri che hanno 

partecipato all’Estate Anziani. 

Tuttavia, grazie alla disponibilità del Comune di Borgomanero, è stato possibile avviare un percorso 

gratuito di qualificazione per il personale comunale dei due enti, dei volontari delle associazioni di 

diversa natura (sociale, sportiva, dilettantistica, culturale o di protezione civile), che porterà a 

costituire una squadra di personale qualificato, in grado di fornire assistenza con alto rischio 

antincendio in occasione di eventi organizzati dal comune o dalle associazioni stesse. Il percorso si 
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svolge in parte nel 2018, in parte nel 2019, dove è previsto l’esame finale presso il Comando dei 

Vigili del Fuoco di Novara.  

 

PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Nel 2011 ha preso il via il progetto “Spazio Giovani”, un centro di aggregazione giovanile rivolto ai 

ragazzi dagli 11 ai 15 anni, presso i locali dell’Ex oratorio Femminile, in collaborazione con CSV 

Novara, Parrocchia e associazioni del territorio, per la prevenzione del disagio tramite un’offerta 

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

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

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

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

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

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

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

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

personale educativo della cooperativa ha 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 ed è stato ripreso 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 con 3000 €. Purtroppo, 

nonostante diversi tentativi esperiti per coinvolgere i giovani del territorio, non c’è stato riscontro 

da parte dei ragazzi, si è quindi proceduto a restituire le risorse alla Regione Piemonte. 

Probabilmente rispetto ai primi anni di gestione del centro di aggregazione giovanile, sono cambiate 

alcune dinamiche, le associazioni presenti nella fase iniziale non hanno più potuto partecipare, ma 

anche i giovani, allora adolescenti, sono cresciuti e forse le nuove fasce di ragazzi, hanno altri 

interessi ed è stato molto difficile intercettarli e coinvolgerli come in passato. 

Il progetto di Spazio Giovani si è affiancato 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, alle famiglie e agli 

insegnanti, un servizio con figure professionali qualificate (Neuropsichiatria Infantile, Equipe 

Minori, Psicologo specializzato in problematiche connesse all’età evolutiva, Insegnanti, Equipe 



 70 

specialistica dei minori); un’opportunità per i giovani di sostegno nel percorso di crescita, di 

confronto per il mondo adulto nell’affrontare al meglio le fasi critiche di crescita dei ragazzi, 

un’occasione preziosa per tutti gli attori che operano sul territorio, di fare rete, di scambiare 

opinioni, di condividere gli interventi educativi, di agire in prevenzione del disagio, con interventi 

anche di educativa qualificata, per contrastare la devianza giovanile e il disagio sociale. 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 2018 sia stato particolarmente difficile per 

le numerose richieste rivolte ai servizi socio assistenziali. Si è confermata una riduzione delle 

risorse sulla partita dei contributi, specie ad inizio anno rispetto allo storico; parte delle risorse 

erano connesse alle attività progettuali legate al fondo idrocarburi, di cui alla L. 23.07.99, e le 

attività sono state avviate solo dopo la comunicazione formale di approvazione del protocollo da 

parte del MEF/MISE e Regione Piemonte; sono stati comunque assicurati tutti gli interventi di 

carattere emergenziale e connessi alle problematiche dell’abitare, grazie ad altri fondi e progetti.   

Sono stati inoltre garantiti i servizi tramite il Consorzio Socio Assistenziale dell’Ovest Ticino che 

nell’anno 2018 ha avviato il percorso di unificazione con il territorio del Cisa 24, secondo lo 

schema regionale. Sono stati diversi gli adempimenti amministrativi connessi al percorso di fusione 

per incorporazione che il settore ha messo in atto; peraltro l’Assemblea dei Sindaci ha stabilito di 

aumentare lo stanziamento a favore delle funzioni delegate, con un aumento di € 4 ad abitante; 

l’adeguamento si è reso necessario, dopo che per anni la cifra per abitante era stata mantenuta ad € 

27 ad abitante, poi incrementata a fine 2017 di 1 € e adeguata nell’anno 2018. La necessità deriva 

da diversi fattori (aumento del numero di minori collocati in strutture residenziali a seguito di 

provvedimento del Tribunale dei Minori, aumento delle situazioni che necessitavano di protezione, 

adeguamento dei ccnl dei contratti di servizi e delle aliquote iva applicate sulle rette), necessità di 

mantenere gli standard del passato, oltre a maggiori adempimenti connessi alle nuove politiche di 

governo sulle povertà.   

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.  
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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, attraverso Patti di 

Servizio. 

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 2018 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.  

A fine 2018 il comune si è trovato a fronteggiare, senza preavviso, un blocco di sfratti massivo, 

legato ad una complessa procedura fallimentare. Si è lavorato con le famiglie coinvolte, per trovare 

in tempi rapidissimi soluzioni alternative che non fossero le strutture di prima accoglienza, già a 

fine 2018 per alcune famiglie è stata trovata una nuova collocazione di tipo definitivo, con relativo 

rogito o attraverso la sottoscrizione di contratti di affitto a canone concordato.  

Nell’ottobre 2018 è stato firmato anche a Trecate il testo relativo ai nuovi accordi territoriali, con 

l’introduzione di nuove casistiche per affittare alloggi nel breve periodo; è stata anche recepita la 

normativa in materia di certificazione energica degli stabili da locare, oltre che definita la procedura 

di rilascio dell’attestato di congruità del canone di locazione rispetto ai parametri definiti 

nell’accordo, due documenti necessari in fase di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle 

Entrate.  

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, per sostenere gli utenti con 

difficoltà a pagare la quota minima stabilita da delibera regionale nei termini previsti, a monitorare 
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alcune situazioni abitative critiche per le quali è stata disposta la decadenza ed il successivo 

sgombero. 

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 Antonimi, 

specie dopo la conclusione del progetto Stella Polare connesso ai fondi UNRRA, venendo a 

mancare il supporto di educatori e la possibilità di sostegno delle famiglie con fragilità, rispetto ad 

interventi di spinta all’autonomia lavorativa dei nuclei. 

 

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. 

E’ stata implementata la convenzione in essere con la Cometa e l’Associazione Amici per il Primo 

Passo, implementando il contributo annuo, a fronte del maggior numero di interventi richiesti; sono 

stati fatti nuovi inserimenti di disabili, con incrementi di 12,13 unità rispetto alla convenzione 

iniziale; si è reso necessario per la Cooperativa sociale assumere una nuova figura per supportare i 

numerosi nuovi ingressi.  

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 
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finanziamenti, con attività ed interventi che hanno sostenuto il sociale, tramite due nuovi progetti di 

pubblica utilità e con il nuovo Buono Servizi Lavoro per disoccupati over 30, grazie 

all’accreditamento della Convenzione dei Comuni ai servizi al lavoro.  

I due progetti di pubblica utilità si sono rivelati particolarmente complessi da gestire: il primo 

Jobbing Gardener, è iniziato i primi di settembre 2018 e ha consentito a 3 adulti disoccupati di 

lavorare presso il Cimitero Urbano con interventi di riqualificazione. Il secondo, Home Care 

Services, ha avuto inizio a metà settembre, dopo aver selezionato tramite il Centro per l’Impiego di 

Novara durante il periodo estivo di luglio e agosto, le figure indicate nel progetto (Educatori, 

Assistenti Familiari, Baby sitter, Manutentori). Sono state erogate quasi 10 mila ore di assistenza di 

varia natura tramite questo ultimo progetto, con non poche difficoltà di gestione da parte della 

cooperativa e del comune; la complessità e diversità delle situazioni da affrontare, i tirocinanti, 

persone che avevano la necessità di ricollocarsi nel mondo del lavoro e di riqualificarsi 

professionalmente, le aspettative dei cittadini, di avere un servizio puntuale. Sono stati molti gli 

aspetti da coniugare e le criticità da affrontare, ma a consuntivo, è stata offerta l’opportunità di 

nuova occupazione per ulteriori 15 disoccupati, sono stati dati servizi ulteriori e gratuiti alle 

famiglie, sono state intercettate situazioni di isolamento e povertà che viceversa non sarebbero 

emerse, 2 dei 15 disoccupati hanno trovato una nuova collocazione lavorativa. 

La complessità, trattandosi di risorse veicolate dalla Regione Piemonte attraverso il FSE/POR 

occupazione, è anche nella gestione informatica e in tutte le procedure di rendicontazione. 

Si è lavorato a supporto anche delle associazioni per presentare progetti a loro favore e per i quali si 

è attesa di conoscere gli esiti, risorse che non arrivano direttamente al Comune, ma 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. 

Sono stati presentati due progetti in collaborazione con consorzio Cisa Ovest Ticino, uno relativo 

all’implementazione delle politiche per la famiglia, in attesa di valutazione da parte del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’altro in ATS, alla Regione Piemonte sul bando WECARE, in 

collaborazione con Cisa,Coop. Elios, Caritas del territorio e in partnership con la Facoltà di 

Economia dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. Progetti che si propongono di dare 

continuità ai servizi erogati dal comune e dai consorzi, a potenziamento, in termini di risorse ed 

interventi erogati ai cittadini. 
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URBANISTICA E ECOLOGIA  

 

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’avanzamento delle pratiche.  

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

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

tutte le pratiche soggette a vincoli paesaggistici ed architettonici. 

 

 

MISSIONE 08– Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio  

 
Un operatore commerciale ha presentato richiesta di attivazione di procedura di variante al PRGC 

per poter realizzare spazi commerciali per complessivi mq. 2800/3000 circa di superficie utile 

lorda/superficie coperta su un area a destinazione commerciale impegnandosi a sostenere i costi che 

deriveranno alla Pubblica Amministrazione per la redazione della richiesta variante. Si è pertanto 

provveduto ad affidare l’incarico e nel 2018 è stata espletata, con esito positivo, la procedura di 

verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica. 

L’Amministrazione Comunale ha stabilito di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n° 

112 (convertito con Legge 06/08/2009, n° 133), il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del 

Patrimonio degli Enti Locali”, costituito dall’elenco dei beni (immobili) con indicazione delle 

destinazioni urbanistiche vigenti e future. Tra le previsioni di alienazione è ricompreso anche 

l’immobile denominato “Area TIR” sito a Trecate in Via Tarantola. Per procedere all’alienazione è 
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necessario cambiare la destinazione d’uso prevista in PRGC. Si è pertanto affidato un incarico per 

la redazione di Variante Parziale ai sensi dell’art. 16 bis, L.R. 56/77 e s.m.i. 

Con nota del 18.04.2017 si chiedeva alla Regione Piemonte l’utilizzo delle economie di cui 

all’Allegato A alla D.G.R. n. 9-4930 del 02.05.2017 per i lavori complementari su Villa Cicogna 

“Lavori di recupero e riqualificazione dei locali del fabbricato sud di Villa Cicogna di proprietà 

comunale”. In data 10.05.2017, si provvedeva a trasmettere alla Regione Piemonte la 

“Comunicazione di fine progetto e si richiedeva il saldo contributo  per l’intervento denominato: 

RISTRUTTURAZIONE DI VILLA CICOGNA – Efficientamento centrale termica. Nel 2018 è 

stata accertata l’entrata di complessivi € 26.571,60.   

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 art. 9, prevede un contributo a fondo perduto alle persone disabili 

per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere 

architettoniche in edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. La Regione 

Piemonte con comunicazione prot. n. 16562 del 26/3/2018 ha informato i Comuni  del riparto delle 

risorse; da tale riparto si evince che il contributo da erogare al Comune di Trecate pari a euro 

19.790,43. 

Nel 2018 sono state intitolate le seguenti strade e piazze: 

- Piazzale Emanuela Loi - in Via Torino, Frazione San Martino di Trecate; 

- Piazzale Martire delle Foibe - in Via Murello a Trecate; 

- Parco Oriana Fallaci compreso tra la Via Novara – Via Montello e Via Dei Campi a Trecate; 

- Caserma di Polizia Locale “Eva Crivellaro” per quest’ultima, trattandosi di richiesta in deroga, 

non è ancora pervenuto Decreto Prefettizio. 

Con la riorganizzazione dei Settori Comunali lo Sportello Catastale Decentrato è entrato a far parte 

delle competenze del Settore Urbanistica ed Ecologia – Ufficio SUAP sotto la responsabilità 

dell’arch. Silvana Provasoli. È stata pertanto attivata la procedura di rinnovo con la sottoscrizione 

del  protocollo d’intesa e della convenzione speciale. Permane in forma gratuita l’accesso ai servizi 

di consultazione della banca dati catastale quando lo stesso viene richiesto dai soggetti titolari, 

anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili. Il 

pagamento delle visure catastali si applica alle consultazioni richieste dall’utenza privata e 

professionale rilasciate presso gli sportelli catastali decentrati. 

Sono stati acquisiti gratuitamente, al patrimonio del Comune di Trecate, le opere abusive e la 

relativa area di sedime individuata catastalmente al Fg.. 20 map. 511 in Strada Vicinale Fornace. 

La D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 “Recepimento dell’Intesa tra Governo, Regioni e i 

Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 

sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo 
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regolamento edilizio tipo regionale” prevedeva che i comuni adeguassero i propri regolamenti 

edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R. Il Comune di Trecate, con DCC n. 46/2018, ha approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale. 

A seguito del completamento della Variante parziale n. 4 e 6 sono stati rilevati degli errori materiali. 

È stata pertanto predisposta la Modificazione n. 28 al Piano Regolatore Generale con la quale sono 

stati corretti gli errori materiali rilevati nella variante parziale n. 4 e 6. 

A seguito di istanza da parte del proprietario dei terreni individuati catastalmente al fg. 41 particelle 

781, 785, 797, 792, 789, 795 e 800, è stata predisposta e approvata la Modificazione n. 29 al Piano 

Regolatore Generale. 

Il Comune di Galliate con lettera del 21/11/2018,  ha comunicato la propria volontà di aderire alla 

gestione in forma associata della Commissione Paesaggistica Intercomunale con capofila Trecate, 

per il periodo dal 1° gennaio 2019 sino alla naturale scadenza della stessa. Si è pertanto ritenuto di 

procedere alla stipula di una nuova  convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino, 

Sozzago e Galliate e nel contempo di integrare la stessa con un articolo che consenta l’ammissione 

di nuovi comuni senza che questo necessiti di ulteriore delibera da parte degli organi consiliari dei 

Comuni già convenzionati. La convenzione avrà durata a decorrere dal 1 gennaio 2019 sino al 1 

ottobre 2020. 

La Confartigianato Impresa Piemonte Orientale ha proposto al Comune di Trecate un progetto 

denominato “Incubatore d’impresa”, che intende mettere a disposizione dei servizi a progetti 

imprenditoriali o imprese già costituite. L’incubatore è un insieme di uffici e servizi destinati a 

supportare le nuove imprese nella fase di start up o già costituite, con l’obiettivo di promuovere il 

rinnovamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la creazione e l’incubazione d’imprese. Il 

progetto è destinato a imprese che abbiano la sede o apriranno nel Comune di Trecate per un 

periodo di incubazione di due anni non rinnovabili, decorsi i quali  si presume e si auspica che 

l’impresa sia avviata e possa proseguire in altra struttura. Si è pertanto proceduto ad approvare il 

“Regolamento per l’accesso all’Incubatore”, predisposto dalla  Confartigianato Impresa Piemonte 

Orientale in collaborazione con il Comune di Trecate.  

 

 

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

PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

 

Nel 2018 la gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico è stata espletata tramite MEPA.  
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Il servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione delle aree e immobili di proprietà 

comunale era stato appaltato nel 2017 per un periodo di anni 2 e pertanto con scadenza al 

31/12/2018. Il servizio è stato integrato con alcuni interventi di pulizia dal guano dei piccioni presso 

la ex casa di riposo di Via F.lli Russi. Al fine di mitigare l’impatto dei piccioni e allontanarli sono 

stati posizionati dei dissuasori meccanici sui davanzali delle finestre dei due cortiletti e su tutte le 

sporgenze ivi presente. 

L’Infantria Cunea è un lepidottero che si è molto diffuso sul nostro territorio, non è pericolosa né 

per l´uomo né per gli animali domestici; divora voracemente le foglie, scheletrizzandole 

(rimangono solo le nervature), causando significative defogliazioni. Sono stati eseguiti n.3  

interventi fitosanitari al fine di limitare le infestazioni sulle piante. 

Come nell’anno precedente, particolare attenzione è stata posta al decoro urbano e alla pulizia dei 

parchi  pubblici maggiormente frequentati dalla cittadinanza. Dal mese gennaio sono stati 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. 

A seguito di segnalazione da parte della Scuola elementare Don Milani è stato effettuato un 

importante intervento di manutenzione straordinaria delle alberature ivi presenti. 

A seguito di eventi atmosferici di particolare intensità sono stati effettuati una serie di interventi di 

abbattimento piante: 

- una pianta di tiglio presente nel perimetro del parchetto di Piazza San Clemente si è inclinata e si è 

appoggiata al lampione della pubblica illuminazione;  

- due gelsi presso la Manica Coop con successiva piantumazione di n. 2 Prunus Kazan; 

- un tiglio presso il Viale del Cimitero; 

- un salice sito in Via dei Fiori; 

- un tiglio in Via Bettole; 

- una betulla presso il giardino all’italiana di Villa Cicogna; 

- due pini uno presso il Bioparco e l’altro presso l’ex Casa di Riposo di via F.lli Russi. 

Gli  eventi atmosferici di forte intensità, hanno portato anche la necessità di far eseguire delle 

valutazioni sulla stabilità delle alberature ubicate nel territorio Comunale di Trecate, è stato pertanto 

l’affidamento di un incarico ad un professionista esterno per effettuare la valutazione fitostatica 

visiva delle criticità delle alberature ubicate in diversi parchi e viali della Città, più la valutazione 

della stabilità strumentale di quattro alberature nel Parco Cicogna. Tale verifica ha portato ad 
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effettuare un intervento di abbattimento di n. 32 piante di cui 4 sul viale del Cimitero, 8 sul Viale 

Cicogna e 20 al Parco del Ticino. 

La Provincia di Novara con la collaborazione dell’IPLA (Istituto per le Piante e l'Ambiente) ha  

presentato il Progetto Regionale di Lotta alle Zanzare 2019, in base alla L.R. 75/95, che prevede a 

fronte della realizzazione dei progetti di lotta da parte degli Enti locali, un contributo regionale di 

importo pari alla spesa stanziata da ciascuno Ente locale. Con l’adesione al progetto 

l’Amministrazione Comunale ha delegato la gestione amministrativa e tecnica al Soggetto Attuatore 

Regionale dei Progetti di Lotta, individuato in IPLA, avendo così lo sgravio di tutti gli aspetti 

burocratici e tecnico scientifici inerenti alla gestione del progetto di lotta, nonché il realizzarsi di 

economie di scala nell’acquisto di prodotti larvicidi/adulticidi, o nella realizzazione di materiale 

informativo o di attività divulgative. 

L’A.I.B. di Oleggio, a seguito di sottoscrizione di convenzione si è impegnata nei confronti del 

Comune di Trecate, allo svolgimento di altri compiti compatibili con i fini istituzionali del Corpo di 

cui fa parte. Il vasto patrimonio arboreo comunale necessita di rilevanti e continui interventi di 

manutenzione ordinaria che sono stati solo parzialmente affidati in gestione a ditte esterne tramite 

affidamenti diretti. È necessario pertanto  porre in atto ulteriori interventi sulle essenze vegetative 

presenti su proprietà comunali e verificate le finalità istituzionali di A.I.B., di tutela e salvaguardia 

del verde in senso lato, sono state affidate ad A.I.B. alcune lavorazioni sul patrimonio comunale. 

Sul territorio del Comune di Trecate sono presenti n. 2 aree attrezzate per sgambamento cani per le 

quali, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini fruitori, è emersa la necessità di predisporre 

specifico Regolamento che disciplini l’uso delle stesse. È pertanto stato predisposto ed approvato il 

“Regolamento per aree attrezzate per sgambamento cani” costituito da n. 9 articoli.  

 
PROGRAMMA 03 – Rifiuti 

 

Con la collaborazione della Cooperativa Sociale Trecatese LA COMETA, durante tutto il corso 

dell’anno, 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 Derichebourg Italia, 

appaltatrice 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”. 

Dal 2017 è stata istituita la “Giornata Ecologia” in cui la cittadinanza collabora con il Comune per 

la pulizia del proprio territorio; nel 2018 sono state realizzate due giornate di pulizia dai rifiuti, una 

dei parchi cittadini e l’altra al Parco del Ticino. 
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L’Amministrazione Comunale ha inoltre aderito all’Iniziativa di Volontariato Ambientale “Puliamo 

il Mondo 2018”, prevista nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2018, da Legambiente in collaborazione 

con l’Anci ed il patrocinio  del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca e di UPI. Il Comune di Trecate in collaborazione con le scuole 

locali ha effettuato la pulizia del Bioparco della Roggia Moretta il 21 di ottobre, facendo coincidere  

la festa dell’albero con la pulizia del parco. Per l’occasione sono stati piantati una serie di arbusti 

forniti dalla Forestale. 

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha chiesto ai Comuni consorziati di aderire all’iniziativa 

“Anche i cartoni per bevande hanno un cuore” proposta da Tetra Pak e realizzata da Blue Time 

S.r.l. per un’interessante e proficua campagna informativa in merito alle corrette modalità di 

conferimento delle confezioni per alimenti in Tetra Pak. La campagna di comunicazione è volta a 

sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti ed in particolare ad informare sulla 

corretta modalità di raccolta delle confezioni Treta Pak (cartoni del latte, succhi di frutta, vino, e 

altri alimenti – come materiale cellulosico) che devono essere conferite insieme a carta e cartone. Si 

propone inoltre di adottare comportamenti ecosostenibili per una responsabilità civile che va a 

vantaggio dell’ambiente e di tutta la popolazione. L’amministrazione Comunale ha aderito alla 

campagna informativa. 

 

 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitivita’ 

PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica uti lità 

 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 tutti i Comuni hanno l’obbligo di operare tramite 

SUAP telematico in forma singola o associata. Entro il 28.01.2011 il Comune di Trecate ha avviato 

il suddetto Sportello in grado di operare nel rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti 

dall’accreditamento al sistema dal Ministero per lo Sviluppo Economico.  

Sin dalla sua istituzione, lo sportello è stato gestito in forma associata, mettendo in comune beni 

strumentali e risorse umane, nel rispetto delle finalità espresse dalla normativa istitutrice.  

A tale scopo, le Amministrazioni di Trecate, Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Unione Terre d’Acque, 

Nibbiola si sono accordate per la gestione associata del SUAP Telematico individuando come 

capofila il Comune di Trecate, sottoscrivendo convenzioni con durata triennale. Al 31/12/2018 

scadeva l’ultima convenzione sottoscritta; vista la disponibilità dei Comuni a continuare il rapporto 

di collaborazione, è stata approvata la nuova convenzione per la gestione dello Sportello Unico per 

le Attività Produttive Telematico con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021. 
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COMMERCIO E TURISMO 

 

MISSIONE  14 – Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 2 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori 

 

Il Comune di Trecate e l’Associazione turistica “Pro Loco Trecate”, hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa per la promozione turistico-culturale del Comune mediante l’organizzazione di 

eventi culturali, manifestazioni folcloristiche, turistiche ed enogastronomiche, sagre popolari ed 

iniziative di interesse ambientale, storico-linguistico, sociale e delle tradizioni, usi e costumi locali.  

Nel citato protocollo l’Associazione turistica “Pro Loco Trecate” si  è impegnata ad organizzare il 

Carnevale in collaborazione con il Comitato Trecatese per il Carnevale e il Comune di Trecate,  

evento che valorizza il tradizionale patrimonio folkloristico trecatese, annualmente gratificato da 

una rilevante partecipazione popolare. Al manifestazione “Carnevale Trecatese 2018” è stato 

abbinato un concorso fotografico organizzato e gestito dal Cine Foto Club Trecate. 

La Giunta comunale a fine anno 2017, autorizzava, in via sperimentale per un periodo di mesi tre, il 

mercato riservato agli imprenditori agricoli proposto dall’ ass. Agrimercato di Novara e Verbano-

Cusio-Ossola, in collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Novara e 

Verbano-Cusio-Ossola. l’iniziativa ha riscosso notevole riscontro da parte della cittadinanza e 

pertanto l’ Associazione Agrimercato di Novara e Verbano-Cusio-Ossola ha manifestato la volontà 

di proseguire per tutto il 2018, l’esperienza avviata con successo di un mercato di soli produttori 

agricoli. L’iniziativa promossa si propone di valorizzare le produzioni agricole locali, in piena 

sintonia con gli indirizzi di questa Amministrazione di sostenere lo sviluppo di iniziative che 

promuovano le produzioni tipiche locali, il cui trasporto è breve (cosiddetto “chilometri zero”) 

quindi poco inquinante e rispettoso dell’ambiente e che tutelano le esigenze dei consumatori sul 

fronte dei prezzi. 

L’Assessorato al Commercio e Turismo ha il compito di predisporre una serie di iniziative a 

sostegno della realtà commerciale e turistica locale, con la finalità di far meglio conoscere il nostro 

territorio, la sua storia e le sue ricchezze culturali.  

Per l’anno 2018 si è delineata l’opportunità di svolgere a Trecate una tappa del tour nazionale 

“MERCATINO DA FORTE DEI MARMI”, con prodotti tipici toscani e prodotti artigianali di 

qualità. Il giorno 11 marzo 2018, con il patrocinio del Comune di Trecate, si è svolta la 

manifestazione “MERCATINO DA FORTE DEI MARMI”. 
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A Trecate, cittadina con radicate tradizioni inerenti l’agricoltura e l’allevamento di bestiame, è stata 

celebrata la festa di S. Antonio Abate, ricorrenza propiziatoria, come altrove in Italia, 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. 

Il “Bioparco della Roggia Moretta è un luogo pubblico che in questi anni ha offerto occasione di 

ritrovo e di svago per molti cittadini trecatesi, in una zona comunque adiacente a quartieri 

densamente popolati e non distante dallo stesso centro storico. Si è pertanto ritenuto opportuno 

prevedere di installare nel suddetto parco un punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e 

bevande ai fruitori della struttura, anche in considerazione del fatto che non esistono bar e/o 

gelaterie nelle immediate vicinanze. Si è pertanto ritenuto di far precedere l’installazione del punto 

di ristoro da una sperimentazione del medesimo,  per il periodo dal 18/06 al 22/10/2018, al fine di 

verificarne l’effettiva utilità e valutare le reali esigenze dei visitatori del parco in modo da poter 

offrire un adeguato servizio ai cittadini e un punto di riferimento per la socializzazione. Purtroppo la 

ricerca di un operatore economico disponibile ad assumere la gestione del punto di ristoro non ha 

dato buoni frutti. Nel contempo è stato richiesto e ottenuto parere in deroga all’ASL di Novara, in 

quanto il arco è collocato nella fascia di rispetto cimiteriale, per trasformare i locali attualmente 

esistente al Bioparco in un punto di ristoro. 

L’Amministrazione Comunale, per dare nuovo impulso al territorio, ha voluto promuovere 

iniziative di qualità con lo scopo di rivitalizzare il tessuto sociale, culturale e commerciale. 

È stato pertanto aggiornato ed integrato il Regolamento della Fiera dell’agricoltura e dell’artigianato 

stabilendo che tale fiera debba avere le seguenti: 

 

Denominazione:   Fiera “Fiera Agricola e Artigiana dei Santi Cassiano e Clemente” 

Ubicazione:      via Verdi, via Mazzini,  

Metratura posteggi:  7 x 4  

Numero posti banco:  via Verdi  n. 38 di cui n.7 per il commercio in sede pubblica - via 

Mazzini n. 34 

Giorno di svolgimento: lunedì successivo la Festa Patronale dei Santi Cassiano e Clemente 

Orario :   dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
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La giunta Comunale a fine 2018, attivava il Mercato del Contadino contestualmente al mercato 

settimanale, tale iniziativa nasceva da una espressa richiesta delle associazioni di categoria che 

volevano incentivare il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero. 

La stessa amministrazione nel mese di ottobre attivava in collaborazione con la Pro Loco di Trecate 

il mercato dei creativi, al fine di regolamentare la presenza di dette figure all’interno della Festa 

popolare della Polenta. 

Infine a dicembre 2018 la Giunta Comunale approvava di conferire un contributo all’ Associazione 

Pro Loco di Trecate al fine di consentire l’organizzazione dei festeggiamenti natalizi, all’interno del 

centro storico. 

 
 
 


