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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE 2019  (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 2019, è opportuno ricordare 

che il Bilancio di previsione anno 2019 fu deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

15 del 25.03.2019, divenuta esecutiva a norma di legge. 
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Il bilancio di previsione 2019 venne approvato nelle seguenti risultanze:  

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
Titolo DENOMINAZIONE    

  Previsioni 

 2019 

Previsioni 

 2020 

Previsioni  

2021 
 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 

 Utilizzo avanzo di amministrazione 566.745,00 0,00 0,00 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

10.220.987,00 10.285.987,00 10.385.987,00 

2 Trasferimenti correnti 1.021.567,00 1.146.198,00 915.597,00 
3 Entrate extratributarie 1.733.023,00 1.771.238,00 1.774.438,00 
4 Entrate in conto capitale 9.521.221,00 1.197.543,00 351.500,00 

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 1.975.399,00 1.975.399,00 1.975.399,00 

 TOTALE TITOLI    25.172.197,00       17.076.365,00      16.102.921,00 

 TOTALE GENERALE ENTRATE 25.322.747,00       17.226.915,00      16.253.471,00 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

Titolo DENOMINAZIONE 

Previsioni  

2019 

Previsioni 

2020 

Previsioni  

2021 

  

Disavanzo di 

amministrazione         

1 Spese correnti 

previsione di 

competenza 12.634.761,00 12.248.662,00 12.080.061,00 
    di cui già impegnato 794.950,90 129.219,87 0,00 

    

di cui fondo 

pluriennale vincolato 
150.550,00 150.550,00 0,00 

2 

Spese in conto 

capitale 

previsione di 

competenza 
9.274.621,00 947.543,00 106.500,00 

    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 1.304.711,00 1.355.311,00 1.391.511,00 
    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 
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di cui fondo 

pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

7 

Spese per conto 

terzi  

previsione di 

competenza 1.975.399,00 1.975.399,00 1.975.399,00 
  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 25.889.492,00 17.226.915,00 16.253.471,00 
    di cui già impegnato 794.950,90 129.219,87 0,00 

    

di cui fondo 

pluriennale vincolato 150.550,00 150.550,00 0,00 

  

TOTALE GENERALE 

SPESE 

previsione di 

competenza 25.889.492,00 17.226.915,00 16.253.471,00 
    di cui già impegnato 794.950,90 129.219,87 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. 28 in data 27.05.2019 

2. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 19.08.2019 

3. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 28.10.2019 

4. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 29.11.2019 

 

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 dell’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 e 

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

L’avanzo risultante dalla gestione 2019 ammonta ad Euro 5.090.471,08 con la seguente 

suddivisione: 

 

RISULTATO ESERCIZIO 2019   A) 5.090.471,08 

Parte accantonata  B) 4.717.508,12 

Parte vincolata  C)    244.393,43 
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Parte destinata agli investimenti  D)    125.305,41   

Parte disponibile  E)        3.264,12 

 

La gestione 2019 ha rispettato i vincoli di legge, nonché il limite di spesa del personale. 

L’indebitamento al 01.01.2019 ammonta ad € 11.630.896,46 pari ad € 557,19 per abitante. 

Ulteriori approfondimenti sulla gestione 2019 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 2019. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

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; 

- espletamento di tutte le attività connesse alla predisposizione del bilancio di previsione, 

delle variazioni di bilancio in corso d’anno e del rendiconto della gestione e adempimenti 

conseguenti (trasmissione BDAP); 

- 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; 

- espressione del parere di regolarità contabile o tecnico-contabile sulle proposte di 

deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale e rilascio dell’attestazione di copertura 

finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei settori; 

- supporto ai diversi settori per la predisposizione degli atti di rispettiva competenza; 
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- aggiornamento della contabilità finanziaria (controllo residui attivi e passivi, monitoraggio e 

registrazione incassi e pagamenti) e della contabilità economico patrimoniale; 

- gestione degli adempimenti fiscali e tributari di competenza (comunicazioni liquidazioni 

periodiche IVA, dichiarazioni IVA e IRAP); 

- predisposizione di questionari (Corte Conti, SOSE); 

- 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; 

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

per la certificazione dei crediti; 

- gestione delle fatture attive e dei corrispettivi; 

- 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 delle certificazioni uniche. 

 

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 
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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 supporto agli organi politici nell’informazione ai contribuenti delle politiche tributarie 

adottate dall’ente locale;  

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

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

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

L’ufficio tributi nell’anno 2019 ha: 

1. emesso avvisi di accertamento per circa € 444.000,00 aventi ad oggetto i seguenti tributi: 

TASI 2014/2015, IMU 2013/2014, TARES 2013 e TARI 2014 

2. emesso solleciti di pagamento relativamente a TARI 2014 e TARI 2015; 

3. gestito, anche con il supporto di un legale tributarista, l’attività di contenzioso, di istanze 

di reclamo e mediazione, di accertamento con adesione, di particolare rilievo la positiva 

definizione – a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento – di accordi nei riguardi 

delle società titolari di cave sul territorio trecatese;  

4. istituzione della figura del mediatore all’interno dell’Ente; 

5. gestito attività di contenzioso in seguito ad avvisi di accertamento ICP e Cosap in 

collaborazione con la concessionaria Maggioli Tributi SpA; 

L’affidamento a ditta esterna del servizio di supporto dell’attività di accertamento ha 

consentito l’emissione di avvisi di accertamento per circa € 300.000,00 aventi ad oggetto i 

seguenti tributi: IMU 2013/2014, TARES 2013, TARI 2014, TASI 2014 

L’affidamento a ditta esterna per riscossione coattiva con emissione ingiunzioni fiscali per un 

importo pari a € 281.210,00, con riferimento ai seguenti tributi: ICI 2010/2011, IMU 

2012/2013/2014, TASI 2014/2015, TARSU 2011/2012, TARES 2013, TARI 2015/2016 

- di predisposizione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, con gestione diretta 

da parte dell’ufficio senza alcun supporto specialistico interno; 

- di gestione di tutte le variazioni anagrafiche TARI nel software gestionale anche con 

affidamento a ditta esterna; 

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

diritti sulle pubbliche affissioni; 

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

corretta contabilizzazione; 
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- di riporto nella banca dati SICI delle variazioni di superficie ai fini TARI per l’anno 2014 – 

2015 – 2016 - 2017 e 2018 e delle variazioni di base imponibile dell’IMU emerse in seguito 

ai controlli effettuati; 

- di recupero crediti in prededuzione; 

- di effettuazione dei controlli richiesti da parte del settore servizi sociali; 

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

- di gestione sgravi TARI relativi a indicatore ISEE; 

- di assistenza alla società incaricata nell’ambito dei contenziosi tributari in corso; 

- di assistenza tributaria i fini delle imposte locali per i soggetti di cui il sindaco è 

Amministratore di sostegno.  

 

AMMINISTRATIVO 

 

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali 

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

supporto agli organi istituzionali dell’ente, politici e burocratici, anche nella gestione delle funzioni 

di rappresentanza e delle relazioni esterne. È stata assicurata la redazione degli atti connessi alla 

composizione ed alle funzioni degli organi politici dell’ente. 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. Si sono svolte n. 11 sedute della Conferenza dei 

capi gruppo e n. 14 riunioni delle Commissioni consiliari permanenti. 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 rapidi. Le sette Consulte civiche 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. È stata garantita la piena operatività dei vari organismi in 

cui il Comune è parte o ha propri rappresentanti. Si è provveduto alla presa d’atto della nuova 

composizione della Commissione prevista dalla convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2, della 

L.R. 28.12.2007, n. 28 tra il Comune di Trecate e la Scuola dell'infanzia 'Asilo Infantile F.lli Russi' 

e alla costituzione della Commissione Mensa Scolastica A.S. 2019-2020. Si è proceduto alla 

sostituzione di alcuni componenti del Consiglio di Biblioteca e alla sostituzione di un membro 

dimissionario del Comitato di Gestione dell’asilo nido comunale “Il piccolo principe”. È stata 

avviata la procedura per il rinnovo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 
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spettacolo, mediante pubblicazione di avviso e richiedendo ai diversi organismi interessati di 

comunicare i nominativi dei rispettivi rappresentanti. 

È stata modificata la composizione della Commissione Consultiva prevista dall’art. 27 del 

Regolamento comunale per l’autoservizio di noleggio con conducente su strada, rinnovata con 

deliberazione di Giunta comunale n. 287/2017. A seguito della consultazione elettorale del 26 

maggio 2019, sono stati rinnovati i Consigli comunali nella maggioranza dei Comuni aderenti al 

Consorzio CISA Ovest Ticino; pertanto, anche il Comune di Trecate è stato invitato a comunicare il 

nominativo del proprio rappresentante e il Sindaco con proprio decreto ha confermato il membro 

già in carica. 

L’Amministrazione comunale ha partecipato al rinnovo delle nomine nell’Ente di Gestione delle 

Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.  

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 2019 il Sindaco, la Giunta ed i consiglieri incaricati 

hanno ricevuto i cittadini, previa prenotazione di regolare appuntamento, mantenendo, comunque, 

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

telefonicamente . 

Sabato 25 gennaio 2019 si è svolta, presso il teatro comunale, la seconda edizione della Cerimonia 

“18 anni a Trecate” , che ha visto una larga partecipazione di tanti neomaggiorenni, a cui il Sindaco 

ha rivolto l’invito a partecipare attivamente alla vita della nostra comunità, scegliendo tra le molte 

associazioni sportive, culturali, sociali, che animano il tessuto cittadino, oppure avvicinandosi alla 

vita amministrativa, partecipando alle Consulte, per esempio Giovani o Sport. Il valore civile della 

manifestazione è quello di accompagnare l’ingresso dei giovani nella maggiore età e nella società 

adulta. 

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 

delegazione dei Comuni di Brentonico e Torcegno (TN). Sono stati ripresi i contatti con il Comune 

di Porto Tolle finalizzati alla sottoscrizione di un gemellaggio e con i Comuni di Amendolara e 

Cerano per la stipula di una patto di amicizia con l’Alto Ionio Cosentino promosso anni fa e finora 

mai concretizzato. 
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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 74° 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, nel pomeriggio di domenica 3 novembre, nella 

chiesa di San Francesco, si è tenuto un applaudito concerto eseguito dal Coro Voci Bianche 

“Don Gregorio Gambino” diretto dalla prof.ssa Gabriella Grassi, intervallato dalla lettura da 

parte di giovani studenti di alcuni brani di corrispondenza dal fronte forniti dalla trecatese 

Margherita Lodroni Galassi. 

 
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 2019 

sono state adottate n. 283 deliberazioni della Giunta comunale e n. 67 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 

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. 
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A gennaio 2019, nel rispetto dei termini di legge, è stato approvato il nuovo piano triennale 2019- 

2021 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 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 , 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. Dai vari incontri, necessari anche 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 un proficuo 

aggiornamento del documento programmatico e, in particolare, la necessità di adottare misure 

specifiche in merito alle varie fasi delle procedure di appalto. In generale il personale dell’ufficio 

Affari generali ha supportato tutti i settori comunali nella cura degli aspetti amministrativi relativi 

all’applicazione della normativa in materia di 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, nonché un supporto 

tecnico e metodologico adeguato per una più approfondita analisi dei procedimenti, come indicato 

nel PNA. 

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. È proseguito l’intervento di restyling della sezione del sito internet istituzionale e, in 

particolare, della sezione dedicata all’“Amministrazione Trasparente” per rendere ancora più 

comprensibili i dati ivi contenuti ai cittadini. Si è proseguito nella puntuale compilazione del 

registro unico di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso agli atti amministrativi, da 

cui si evince che nel 2019 sono pervenute al Comune n. 454 istanze di accesso agli atti ai sensi della 

legge n. 241/1990 e n. 4 richieste di accesso civico generalizzato  
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È proseguita con il Responsabile Esterno della Protezione dei Dati (RPD) l’attività di formazione, 

analisi e verifica della puntuale applicazione del regolamento europeo in materia di privacy nei vari 

procedimenti di competenza dei settori comunali con contestuale aggiornamento del registro dei 

trattamenti dei dati personali e nomina di nuovi incaricati interni e/o responsabili esterni del 

trattamento dei dati. È stata impartita una direttiva concernente le clausole da riportare nei contratti 

in merito al rispetto delle norme sulla privacy e riguardo, altresì, all’adozione di decreti di nomina 

dei responsabili esterni del trattamento di dati. Gli uffici comunali hanno proseguito 

l’aggiornamento della modulistica in uso e delle clausole in materia di privacy contenute in atti 

amministrativi. 

La trasparenza dell’azione amministrativa è stata anche garantita , come di consueto, dalla diretta 

streaming delle sedute del Consiglio comunale, che consente ai cittadini dotati di un computer e di 

connessione Internet di seguire le riunioni dell’organo consiliare direttamente dal PC di casa. La 

diretta rimane a disposizione sul canale You Tube. Il relativo verbale di seduta è contenuto in un 

file audio che viene conservato digitalmente. 

Grande attenzione è stata riservata al patrimonio archivistico, che racchiude la nostra storia. 

Nel mese di maggio il Comune ha aderito all'International Archives Week (3-9 giugno 2019), 

promossa dall'International Council on Archives e dall'ANAI- Associazione Nazionale Archivisti 

Italiani, con un progetto di digitalizzazione delle prime due sezioni degli inventari, realizzato grazie 

ad un accurato lavoro di registrazione di documenti effettuato nell’ambito di un PPU (Progetto di 

Pubblica Utilità). Il progetto, che va a beneficio degli studiosi o, comunque, di appassionati di 

ricerche archivistiche, anche non residenti a Trecate, è stato presentato al pubblico nel pomeriggio 

della domenica della festa patronale, nella Villa Cicogna, dove è collocata la sala consultazione di 

antichi documenti dell’archivio comunale. In tale occasione la sala è stata aperta con l’allestimento 

di una piccola mostra. 

È stato completato l’aggiornamento della pianta organica degli applicativi di gestione del Protocollo 

e degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni e decreti) in funzione dell’avvenuta 

riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.  

Sono stati garantiti i servizi operativi. 

 
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

È stato garantito il mantenimento di tutti i servizi attualmente attivi nell’ambito di questo 

programma. 

È stato approvato il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il periodo 

2019-2021 ai sensi dell’art. 2, commi 594-598, della legge n. 244/2007. 
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Sono stati confermati gli indirizzi già impartiti alle società partecipate dal Comune con 

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

società e organismi partecipati”, in ottemperanza al Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, e se ne è garantito il monitoraggio. Sono stati, altresì, 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. in liquidazione. È stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni 

societarie alla data del 31.12.2018 e la relazione a consuntivo del piano ordinario di 

razionalizzazione delle partecipazioni stesse. Per quanto concerne il servizio farmaceutico, 

l’azienda ha continuato 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. È proseguito con successo il nuovo servizio di 

consegna farmaci a domicilio. 

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

 
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 

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 state 

monitorate le entrate derivanti da canoni e fitti attivi e svolte le azioni di sollecito dei pagamenti. È 

stata aggiornata la modulistica e garantita l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano 

anticorruzione e a tutela della privacy. 

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

siano mantenute”. 

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. È stata , pertanto, sottoscritta apposita convenzione con la Provincia per la durata di un anno 

e senza costi per il Comune se non quelli inerenti il compenso dei commissari di gara. La SUA della 

Provincia prende in carico solo appalti di valore superiore ad euro 40.000,00. Nel corso dell’anno 

sono state espletate n. 4 gare d’appalto con il supporto della SUA Provincia di Novara.  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.4.2019 è stata demandata alla Giunta 

comunale la determinazione del compenso spettante ai componenti esterni delle commissioni di 

gara, nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dell’Albo Nazionale dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. In tutti i casi di 

procedura di affidamento di lavori, beni e servizi non presenti nel MEPA, di valore inferiore ad euro 

40.000,00, ci si è avvalsi, sulla base di apposito atto di indirizzo deliberato dalla Giunta comunale, 

della deroga di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), del Codice Appalti, secondo cui quando 

“l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non 

comunemente disponibili alle stazioni appaltanti” è consentito ricorrere a modalità alternative a 

quelle elettroniche, purchè siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza 

delle offerte.  

È stata avviata la procedura di adesione ad ARCA SpA (ora ARIA SpA) che gestisce per conto 

della Regione Lombardia la piattaforma elettronica SINTEL per l’esperimento degli appalti di 

qualsiasi importo, al fine di disporre di un’ulteriore strumento di negoziazione informatizzato per 

provvedere a soddisfare i fabbisogni di lavori, beni e servizi dell’ente. L’adesione a SINTEL, 

inizialmente avviata in autonomia, è rientrata poi nell’accordo che SCR Piemonte ha stipulato con il 

summenzionato gestore. 

Anche nel 2019, in applicazione dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” è stato mantenuto 

con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 l’utilizzo obbligatorio del “Patto 

d’integrità in materia di contratti pubblici” 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. 
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Il Segretario Generale, nominato responsabile della programmazione degli acquisti di forniture e 

servizi dell’ente, ha assicurato gli adempimenti di legge. Si è proceduto, infatti, alla pubblicazione 

dei programmi presso Corte dei Conti, MIT, Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 

A seguito di gara d’appalto europea ad evidenza pubblica, svolta dalla Stazione Unica Appaltante 

SUA TRECATE nello scorso anno 2018, sono state stipulate nuove coperture assicurative All risks, 

RCT/O, Infortuni, Kasko, Tutela legale ed RC Patrimoniale, nonché, mediante affidamento diretto, 

la polizza RCA/Ard, a seguito di due esperimenti di gara andati deserti. È stata espletata, tramite la 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, la gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo con procedura aperta, che è stata aggiudicata ad ASSITECA 

S.p.A.. È sempre stato mantenuto operativo lo Sportello Sinistri presso l’ufficio di via F.lli Russi n. 

1, dove il broker riceve i cittadini su appuntamento. 

 
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. Con decreto sindacale n. 30 in data 13.12.2019, in conformità ad un nuovo 

orientamento ministeriale sollecitato dal Comune di Trecate, sono state impartite nuove disposizioni 

in materia di cancellazione del cittadino dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, 

notevolmente accorciando i tempi della procedura.  

Nell’anno 2019 è andato a pieno regime il collegamento all’ANPR (Anagrafe Nazionale 

Popolazione Residente), che è uno dei progetti cardine dell’Agenda digitale italiana. È proseguito 

con successo il servizio di rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), previo appuntamento per 

il tramite dell’agenda tenuta dai messi comunali. Inoltre, è stato offerto anche il servizio di ritiro 

della CIE presso l’ufficio Anagrafe, anziché al domicilio del cittadino. Nel 2019 sono state 

rilasciate n. 2198 CIE. È stato attivato, a favore dei cittadini trecatesi, il servizio di prenotazione 

online dell’appuntamento in Questura per il rilascio del passaporto. Sono proseguiti i servizi su 

appuntamento dell’ufficio di Stato civile per quanto concerne pubblicazioni di matrimonio, accordi 

di separazione e divorzi, ricevimento delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Ai 

giovani che raggiungono la maggiore età è stata donata una copia della Costituzione italiana, 

mentre, in occasione dell’invio delle congratulazioni ai genitori dei nuovi nati, è stato donato loro 
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un libro. Sono stati festeggiati gli anniversari di matrimonio (25,50 e 60 anni) con un gradito 

augurio da parte dell’amministrazione comunale. È stata favorita la partecipazione degli ufficiali di 

anagrafe e stato civile a corsi di formazione, indispensabili per svolgere correttamente la loro 

attività, anche mettendo a disposizione di ANUSCA l’auditorium della Biblioteca civica in villa 

Cicogna per pomeriggi di studio. 

 
PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali   

Anche nel corso del 2019 , non essendo presente nell’organico dell’ente idonee professionalità che 

possano garantire l’avvocatura, il servizio di consulenza legale ed i patrocini sono stati affidati 

all’esterno in base alle vigenti norme . L’elenco di avvocati a cui attingere a rotazione, sulla base 

delle specifiche competenze specialistiche dichiarate, è stato aggiornato annualmente, nel mese di 

maggio. 

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 e 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 2019 sono state realizzate numerose iniziative di vario genere, che di seguito si elencano, 

alcune delle quali tradizionali e consolidate. L’offerta culturale ha tenuto in considerazione le 

esigenze delle diverse fasce d’età. 

Rivolgendo l’attenzione ai più piccoli, sabato 11 maggio, a partire dalle ore 15.00, è stata realizzata 

la 6ª edizione della manifestazione “Festival dei Bambini”, un “mosaico culturale” che, dall’anno 
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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 

sempre 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”. All’interno del festival è stata contestualizzata la manifestazione 

promossa dal 5 al 12 maggio 2019 dall’Organizzazione di volontariato “La casa di Mago Merlino” 

di Vigevano con un nutrito programma avente le stesse finalità. 

In particolare, sono stati realizzati i seguenti laboratori:  

• “Brontorina”, laboratorio di lettura ludico-creativo proposto e realizzato dalla Biblioteca Civica, 

rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni presso la Sala Ragazzi; 

• “Le avventure del contadino”, laboratorio di lettura e burattini proposto e realizzato dalla 

Compagnia La Fa Bù, nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere” rivolto ai bambini dai 3 agli 

8 anni presso l’Auditorium; 

• “Conoscere i colori”, laboratorio artistico proposto e realizzato dall’Associazione Artistica 

Trecatese, rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni presso l’emeroteca della Biblioteca; 

• “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; 

• “Tappi… amo l’arte”, laboratorio creativo proposto e realizzato dall’Asilo Nido Comunale “Il 

Piccolo Principe”, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni presso la sala della Letteratura Italiana della 

Biblioteca; 

• “Le avventure stoffose del Signor Bo”, laboratorio ludico-creativo proposto e realizzato 

dall’Associazione Culturale “Le Carlotte” di Sarzana, in collaborazione con l’O.d.V. “La casa di 

Mago Merlino” di Vigevano, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni presso il Salone delle Feste; 

• “La fatina dei velcri”, laboratorio ludico-creativo proposto e realizzato dall’Associazione 

Culturale “Le Carlotte”, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni presso la Sala del Camino all’interno 

del Salone delle Feste. 

Nella medesima giornata di sabato 11 maggio si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’altalena 

per bambini diversamente abili donata dalla sopraccitata Organizzazione di Volontariato “La casa di 

Mago Merlino”. L’utilizzo dell’altalena è stato monitorato dalla suddetta Associazione realizzando 



 18 

anche dei laboratori in loco per insegnare il rispetto del corretto uso di questo gioco nell’ambito di 

un progetto di educazione civica e diffusione del patrimonio di bontà di cui l’associazione 

medesima è portatrice. 

Dal 3 ottobre al 7 dicembre 2019 è stato realizzato in Biblioteca presso la Sezione Ragazzi, il Corso 

di pittura dal titolo “Solcare il mare all’insaputa del cielo” rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 13/14 

anni di età.  

Il corso, articolato in 10 lezioni in totale di due ore ciascuna, tenuto dal pittore Francesco Vanzaghi, 

in collaborazione con l’Associazione Artistica Trecatese, ha visto la partecipazione di venti bambini 

e ragazzi a partire dai 9 ai 13/14 anni di età, iscritti alla Biblioteca Civica. 

A tutti i ragazzi che hanno frequentato le lezioni è stato rilasciato un attestato di partecipazione. 

Si è tenuto anche nel 2019 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 9ª 

edizione, con il seguente tema: “Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un 

barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta” (Harland Miller). 

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

messaggio proposto. Numerose le classi che hanno aderito all’iniziativa e alla 1ª e 2ª 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 nel Teatro 

comunale accompagnata da uno spettacolo di magia del Mago Arty della Società Happy Days 

Eventi di Irene Stangalini, che ha saputo divertire i bambini presenti. 

Nel periodo natalizio presso la Biblioteca civica sono stati realizzati i seguenti laboratori di lettura 

ludico-educativi: 

- 7 dicembre: “La Magia del Natale”, a cura di “Elfe in Gioco” s.n.c. rivolto alla fascia di età 3-8 

anni; 

- 14 dicembre: “Rosso come Babbo Natale”, a cura dell’Associazione Culturale Ricreativa 

“Caricaidee” rivolto alla fascia di età 3-8 anni. 

Grande stimolo alla lettura è stato dato anche ai giovani e alla fascia d’età adulta attraverso la 

presentazione di libri ed incontri con l’autore, proponendo momenti culturali di alto livello con 

generi letterari diversificati. 

Nel periodo da febbraio ad aprile, presso la Villa Cicogna (nel Salone delle Feste e auditorium della 

Biblioteca Civica), sono stati realizzati, la domenica pomeriggio, i seguenti incontri con l’autore: 

• 17 febbraio: presentazione del libro di viaggio “Lo zaino è pronto, io no” di Marco Lovisolo con 

esposizione del progetto fotografico collegato al libro; 
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• 24 febbraio: presentazione del romanzo di formazione “Il figlio delle rane” di Marco Pellegrino, 

scritto a quattro mani con Giulio Beranek, con moderatore Luca Ottolenghi; 

• 17 marzo: presentazione del libro storico “Le morose del segretario del fascio di Olonia” di 

Mario Alzati a dialogo con la prof.ssa Federica Mingozzi; 

• 24 marzo: presentazione del libro “Oggi è un bel giorno” di Antonio Roma con la moderatrice 

Federica Agrò; 

• 7 aprile: presentazione del libro “Ti regalo una città” di Giuseppe Viscardi; 

• 14 aprile: presentazione del libro “La voce dell’istinto” della prof.ssa Gabriella Colletti, autrice 

trecatese e insegnante. 

Al termine di ogni incontro è stato offerto dall’Amministrazione comunale un momento conviviale 

di ristoro ai partecipanti. 

Inoltre, il 5 aprile nel Teatro Comunale si è svolta la presentazione del libro “Signor Sindaco, 

domani pioverà?” di Davide Ferrari, ex Sindaco di Galliate. 

È stata promossa la 12ª edizione del Premio culturale “Mario Zanaria”, per poesia e narrativa sul 

tema: “È facile predicare dall’alto, ma se non si ha la forza di seguire i principi, abbracciare le 

teorie, sacrificare egoismi, superare debolezze insite nella limitatezza umana, si finisce col 

combattere ombre e cacciar streghe, brancolando nel buio tenebroso, dove sembra destinato a 

dibattersi l’uomo” (da “Il randagio di Dio” di Mario Zanaria, pag. 103: “Dialogo con padre 

Simon”). Si tratta di un evento culturale che viene riproposto tradizionalmente con cadenza 

periodica dal 1989. La presentazione dei lavori è scaduta il 31.12.2019. 

Nel campo della cultura giuridica sono stati promossi incontri di formazione negli spazi comunali: 

- il 18 febbraio: corso di formazione e di aggiornamento dal titolo “Rendiconto della gestione, 

contabilità economico-patrimoniale e consolidato”; 

- il 3 e 10 dicembre: corso di formazione rivolto ad amministratori e funzionari degli Enti locali 

sulle opportunità offerte dall’Unione Europea al territorio piemontese. 

Componente fondamentale di ogni cultura è la musica. Nel corso dell’anno 2019 sono stati 

realizzati i seguenti concerti: 

• il 24 maggio, presso la Chiesa di San Francesco, a cura dell’Associazione Amadeus 

Kammerchor, un concerto con esibizione di cori sacri e lirici accompagnati da pianoforte e 

organo ed esecuzione di brani della tradizione brasiliana “Choro” da parte del Quintetto di 

Arnaldo Savegnago (Brasile); 

• il 22 novembre, presso la Chiesa di San Francesco, il concerto “Solisti per una sera” proposto 

ancora dall’Associazione Amadeus Kammerchor; 
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• il 15 dicembre, nel Salone delle Feste di Villa Cicogna, il concerto a cura dell’Orchestra 

“Ensemble ArtEssenziale”, nata dall’idea di utilizzare l’arte nella progettazione educativa a 

favore di ragazzi disabili e composta, appunto, da ragazzi ed educatori dei Servizi educativi del 

Comune di Novara. 

Il 2019 è stato l’anno di Leonardo Da Vinci: a cinquecento anni dalla morte, il grande genio 

rinascimentale è stato celebrato con un ricco calendario di eventi dal titolo “Il secolo di Leonardo”. 

Presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna è stata allestita una Mostra degli attrezzi dell’epoca di 

ispirazione leonardesca dal 18 al 31 dicembre (con esclusione del 25 dicembre) e si sono svolti tanti 

appuntamenti culturali, quali: 

• L’organo a 10 canne e le armi “fantastiche” di Leonardo a cura del Gruppo storico “Gli Uomini 

della Condotta”; 

• Notte al Museo, apertura straordinaria serale per un piccolo viaggio nel mondo di Leonardo a 

cura della Dott.ssa Maria Luisa Garini; 

• Armi e armature difensive della seconda metà del ’400; 

• Esposizione di un erbolario medievale: ricostruzione fedele con momenti di intrattenimento per 

grandi e piccini e laboratori a tema gratuiti; 

• Presentazione di un barbagianni e di una poiana di Harris; 

• Abbigliamento quattrocentesco: abiti dei quadri di Leonardo Da Vinci a cura della costumista 

Rita Portalupi di Mortara; 

• Esposizione di una tavola rinascimentale con vettovagliamento, piatti ed utensili di ricostruzione 

storica; 

• Esposizione di pezzi ricostruiti dai codici di Leonardo, tra cui pezzi inediti appartenenti al 

Gruppo Storico Compagnia del Bergamini. 

La celebrazione della ricorrenza è stata realizzata dall’Associazione “Gli Uomini della Condotta” di 

Trecate, in collaborazione con il “Gruppo Giovanile O.N.L.U.S. San Martino” di Trecate e 

l’Organizzazione di volontariato “La Casa di Mago Merlino” di Vigevano e ha avuto l’alto 

Patrocinio del C.E.R.S. - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. Per la straordinaria 

partecipazione di visitatori l’iniziativa si è protratta anche nel mese di gennaio 2020. 

Cultura è anche storia e promozione dei valori civili. Con il motto “per non dimenticare”, in 

sinergia con la Parrocchia “M.V. Assunta” e l’Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar”, sono 

state celebrate le ricorrenze del 27 gennaio “Giorno della Memoria” e del 10 febbraio “Giorno del 

Ricordo”. Infatti, domenica 27 gennaio, nel Cine-Teatro “Silvio Pellico” sono stati proiettati due 

film a tema, “ La signora dello zoo di Varsavia” diretto da Niki Caro e “Red Land (Rosso Istria)” 
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diretto da Maximiliano Hernando Bruno, preceduti da un’introduzione storica del trecatese Franco 

Peretti. Lunedì 28 gennaio, nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado “Cassano” di 

Trecate si è svolto un evento a ricordo delle vittime della Shoah con la presenza di Rossana 

Ottolenghi, figlia di Rachel Behar. Domenica 10 febbraio si è tenuta la cerimonia di intitolazione 

del Piazzale in Via Murello (tra i civici 1/A e 9 di Via Murello) ai “Martiri delle Foibe”, alla quale 

hanno partecipato le autorità civili, studiosi di storia locale e una esule istriana che ha reso la 

propria testimonianza sui fatti storici accaduti. 

Inoltre, per la ricorrenza della “Giornata Cittadina a ricordo dei Caduti e dei Dispersi Trecatesi sul 

Fronte Russo”, istituita con deliberazione della Giunta comunale n. 93 in data 22.3.2018, su 

proposta dell’U.N.I.R.R. M.B.V.M. Dario Lanza - Sezione di Novara, venerdì 29 marzo, presso il 

Teatro Comunale, si è svolta una conferenza a carattere culturale dal titolo “Appuntamento con la 

Storia. I Trecatesi sul Fronte Russo. 1941-1943”, avente per relatrice principale Margherita Lodroni 

Galassi, storica locale, Commissario dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci nel 

territorio trecatese. 

In continuità con lo scorso anno e vista la grande partecipazione dei cittadini, sono stati riproposti 

altri incontri di meditazione a cura della dott.ssa Giulia Marzocca, quale momento di ascolto 

interiore profondo, in cui ognuno ha potuto ritrovare se stesso, rilassarsi e trarre benefici psico-

fisici, tra cui la diminuzione di ansia, stanchezza, stress e, quindi, un miglioramento della salute in 

generale. 

Gli incontri si sono tenuti presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna, dalle ore 16,00 alle ore 

18,00, con il seguente programma: 

• 16 marzo - “Come dentro così fuori”: Meditazione guidata alla scoperta della natura dentro e 

fuori di noi; 

• 30 marzo - “Vibrazioni sottili” : Concerto di voce e di hangpan con la collaborazione di Luca 

Rossi (VibeSoldier); 

• 13 aprile - “Aromaterapia e meditazione”: Oli essenziali naturali in diffusione ambientale 

durante la meditazione per riequilibrio energetico; 

• 4 maggio - “Autoguarigione psicofisica”: Meditazione di autoguarigione; 

• 25 maggio - “Il suono che cura”: Meditazione con tamburo e mantra. 

Gli incontri hanno avuto ancora un grande successo, tanto che sono stati riproposti con il progetto 

“Il cosmo dentro” nell’ambito del programma delle Feste Patronali 2019, che di seguito si illustra, e 

nel periodo autunnale, con sette appuntamenti dal 7 settembre al 7 dicembre. 
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Evento clou dell’anno, le Feste Patronali 2019 (svoltesi dal 24 agosto al 22 settembre) hanno visto 

la realizzazione di un ricco programma culturale, ricreativo e di promozione turistica adatto a tutte 

le fasce di età e che, accompagnato dal clima favorevole, ha registrato, soprattutto per gli spettacoli 

all’aperto, la presenza di un gran numero di persone. In particolare, sono stati realizzati i seguenti 

appuntamenti: 

SABATO 24 AGOSTO DALLE ORE 17.00 
• Apertura Feste Patronali con il Gruppo giovanile San Martino presso l’Ex caserma Guardia di 

Finanza di San Martino - Serata danzante con l’Orchestra Tonya Todisco; 

SABATO 31 AGOSTO DALLE ORE 16.00 

• Concorso canoro “GX International Talent Show” a cura dell’APS Show Team di Pernate (NO) 

presso il Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna; 

DOMENICA 1 SETTEMBRE ORE 16.00 

• “Le nostre spose dagli anni ‘50 in poi” a cura dell’Associazione Sportello Vita di Trecate presso 

il Salone delle Feste di Villa Cicogna; 

VENERDÌ 6 SETTEMBRE ORE 15.00 

• Pomeriggio danzante riservato agli “over 60” con il Duo Blu Movida: musica anni 

‘80/‘90/contemporanea, animazione, balli di gruppo, latino-americano presso il Teatro 

Comunale; 

SABATO 7 SETTEMBRE 

• ore 16.00 - “Il Cosmo dentro”, incontri di meditazione collettiva a cura di Giulia Marzocca - 

“Concerto meditativo” in collaborazione con Luca Rossi (in arte VibeSoldier) presso il Salone 

delle Feste di Villa Cicogna; 

• ore 21.00 - “Concerto Jazz” a cura del Gruppo Trecatese Amici 52 presso il Cortile 

dell’Oratorio femminile; 

• ore 21.30 - “Voglio tornare negli anni ’90” in Piazza Cavour; 

DOMENICA 8 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 

• “Associazioni in piazza” - 23ª edizione in Piazza Cavour; 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 15.00 

• Pomeriggio danzante riservato agli “over 60” con il Duo Blu Movida: musica anni 

’80/’90/contemporanea, animazione, balli di gruppo, latino-americano presso il Teatro 

Comunale; 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE ORE 21.00 
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• Concerto del Gruppo “Mary & the Quants” musica anni ‘60 italiana ed internazionale presso il 

Teatro Comunale; 

SABATO 14 SETTEMBRE 

• ore 16.00 - “Fantamagicando” - Spettacolo di magia per grandi e piccini a cura del Club Magico 

“Magic Off” di Novara presso il Teatro Comunale,  

al termine: merenda offerta da A.T. Pro Loco Trecate; 

• dalle ore 20.45 - Progetto scolastico “Archilab - Il Cortile Teatro della mia Scuola Rodari” 

presso la Scuola Primaria “G. Rodari”, Via Cassano 8/10, e cerimonia di disvelamento delle 

sedute per esterni ideate dagli studenti e a seguire apertura mostra dei disegni partecipanti al 

Concorso “Disegna la copertina del tuo Diario 2019/20”; 

• ore 21.30 - Concerto Tributo “Vasco vs Liga” Tributi a Vasco Rossi e a Luciano Ligabue in 

Piazza Cavour; 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 

• ore 16.00 - “Fantamagicando” - Spettacolo di magia per grandi e piccini a cura del Club Magico 

“Magic Off” di Novara presso il Teatro Comunale 16al termine: merenda offerta da A.T. Pro 

Loco Trecate; 

• dalle ore 15.30 - Riapertura della mostra “Disegna la copertina del tuo Diario 2019/20” presso la 

Scuola Primaria “G. Rodari”; 

• dalle ore 16.00 - “Conoscere le radici per vivere meglio la comunità” la storia di Villa Cicogna 

raccontata da Franco Peretti presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna - “Open Day 

Biblioteca Civica” ed esposizione di antichi documenti dell’archivio storico nell’apposita sala di 

consultazione; 

• ore 21.30 - Tradizionale spettacolo pirotecnico a cura di A.T. Pro Loco Trecate presso il Campo 

Sportivo di Via Incasate; 

• ore 22.00 - Concerto “Sharyband” in Piazza Cavour; 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 

• Apertura degli “Streetgames Park”, a cura di SSD Streetgames - Parco Cicogna - intera 

giornata; 

SABATO 21 SETTEMBRE 

• Seconda giornata degli “Streetgames Park”, a cura di SSD Streetgames - Parco Cicogna - intera 

giornata; 

• ore 16.00 - “Il Cosmo dentro” incontro di meditazione collettiva a cura di Giulia Marzocca - 

“Meditazione d’autunno”, celebrazione di antichi rituali meditativi per riconnettersi alla natura 

della stagione entrante presso il Salone delle Feste di Villa Cicogna; 
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DOMENICA 22 SETTEMBRE 

• Giornata conclusiva degli “Streetgames Park”, a cura di SSD Streetgames - Parco Cicogna - 

intera giornata; 

• dalle ore 10.30 - Rievocazione storica a cura dell’Associazione “Amici Parco della Battaglia” 

presso la Dogana di San Martino. 

È proseguita la collaborazione con l’Associazione “U.T.E. - Lions Club Ticino Torre del Basto”, in 

forza di quanto previsto con deliberazione G.C. 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, come sempre, sono state numerose, dimostrando l’interesse della cittadinanza nei 

confronti di questa proposta culturale. 

Al fine di ottimizzare e di facilitare l’organizzazione degli eventi da parte delle Associazioni è stata 

aggiornata la procedura del cosiddetto “Modulo Unico Eventi” in sinergia con tutti i settori 

comunali interessati. La novità ha riguardato anche il rilascio dei patrocini, ora di esclusiva 

competenza del Settore Amministrativo - Ufficio Cultura. 

Parallelamente ad azioni dirette dell’Amministrazione comunale, la Giunta e il Sindaco, nei casi di 

rispettiva competenza, hanno concesso il patrocinio ad iniziative culturali ritenute meritevoli, che 

avevano una rilevanza per la città o ne promuovevano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, 

le arti e le tradizioni, quale riconoscimento simbolico e forma di apprezzamento nei confronti delle 

stesse. 

I patrocini concessi nel periodo di riferimento sono stati i seguenti: 

- Eventi organizzati dallo Sportello Vita: 

• Concerto a scopo benefico con la partecipazione del musicista Andrea Pollione in occasione 

della Festa della Donna, in data 8 marzo nel Cine Teatro Silvio Pellico, il cui affitto è stato 

pagato dal Comune, che ha anche offerto un apericena ai partecipanti; 

• Giornata del malato oncologico, eventi correlati all’iniziativa del camper mammografico 

collocato in Piazza Cavour, il 18 e 19 maggio, nel Teatro comunale; 

• Cena di gala per raccolta fondi, il 19 ottobre, nel Teatro comunale; 

• Aspettando il Natale, Mercatino Natalizio e Coro Gospel in occasione delle festività natalizie, 

il 1° dicembre, nel Teatro comunale; 

• Natale in casa Cupiello, spettacolo teatrale organizzato dall’Ass. Cult. “Nuova Canovacci e 

Fantasia” di Novara presso il Teatro comunale il giorno 2 febbraio; 

• Serata benefica in memoria di Marica Rivolta organizzata dal Comitato Soldato Mari il 23 

febbraio presso il Cine Teatro “Silvio Pellico”; 
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• Concerto di San Giuseppe organizzato il 22 marzo nella Chiesa di San Francesco dal Coro 

Voci Bianche Don Gregorio Gambino; 

• Giornata cittadina a ricordo dei caduti e dei dispersi trecatesi sul fronte russo promossa 

dall’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia MBVM Dario Lanza in data 29 marzo nel 

teatro comunale; 

• Pomeriggio di studio per Amministratori ed Operatori dei servizi Demografici, organizzato 

dall’A.N.U.S.C.A. di Castel San Pietro Terme il giorno 2 aprile presso il Teatro Comunale; 

• Giornata del Cuore promossa da Comitato CRI Trecate il 7 aprile presso il Teatro Comunale; 

• Concerto di Primavera - Dall’opera all’operetta con il Coro Rodari organizzato 

dall’Ist.Compr. “Rachel Behar” di Trecate in data 10 aprile; 

• Progetto Costruiamo un patrimonio di bontà - Un’altalena per un sorriso promosso 

dall’Associazione di volontariato “La Casa di Mago Merlino” dal 5 al 12 maggio; 

• Primo Levi. Cent’anni dopo, manifestazione organizzata dall’A.N.P.I - Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia in data 11 maggio presso il Teatro comunale; 

• U.T.E LIONS DAY 2019 - Festa conclusiva dell’anno accademico 2018-19 organizzata 

dall’Associazione “U.T.E - Università della Terza Età - Lions Club Ticino Torre Basto in data 

12 maggio presso il Teatro Comunale e i portici antistanti; 

• Emergenze pediatriche evento promosso da CRI Trecate in data 16 maggio presso la sede di 

Via Rugiada 26; 

• Festa rionale di quartiere, promossa dall’Associazione ACLI Festeggiamenti Quartiere Santa 

Maria di Trecate in data 18 e 19 maggio; 

• Studi aperti, evento promosso da Loudun S.r.l.s. di Trecate in data 24 e 25 maggio; 

• Festa del quartiere Madonna delle Grazie, organizzata dalla Parrocchia M.V. Assunta di 

Trecate in data 25-26 maggio; 

• Festa patronale San Martino, promossa dal Gruppo Giovanile Onlus San Martino dal 28 

maggio al 1° giugno presso l’Ex Caserma G. di Finanza San Martino e il bar locale; 

• Festa di quartiere SS. Anna e Gioacchino, promossa dal Comitato Santi Anna e Gioacchino 

in data 8 e 9 giugno presso Via Garibaldi, Viale Cicogna, Villa Cicogna, Via Ferraris e Parco 

Cicogna; 

• Festa alpina, promossa dal Gruppo Alpini A. Geddo di Trecate in data 21 e 22 giugno; 

• Anch’io sono la protezione civile, campo scuola promosso dall’Associazione Nazionale Alpini 

- Unità Protezione Civile di Novara dal 22 al 30 giugno; 

• 7ª Festa d’Estate, promossa dal Gruppo Giovanile Onlus San Martino il 29 giugno presso l’Ex 

Caserma G. di Finanza San Martino; 
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• 1 Palco… 52 Emozioni - Concerto musicale con Orchestra Ensemble Giovani Armonie e 

Solisti in data 29 giugno, presso il Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna, promosso dal 

Gruppo Trecatese Amici 52 onlus; 

• Festa del quartiere San Cassiano, organizzata dal Comitato di Quartiere San Cassiano, presso 

la sede del Comitato, il giorno 6 luglio; 

• Stanno suonando la nostra canzone, commedia musicale promossa dall’Associazione Parent 

Project APS di Roma in data 6 luglio e 13-14-15 dicembre; 

• Prima Festa Biancorossa”, organizzata dall’ASD Trecate Calcio presso l’Area delle Feste 

comunale i giorni 30 e 31 agosto; 

• Chi dice donna, iniziativa organizzata dall’ Associazione culturale Music Theatre in 

collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Cantinone” di Nebbiuno il 29 settembre presso 

il Teatro Comunale; 

• Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche 2019 - Terza edizione”, organizzato 

dall’Associazione Piemonte Movie presso il Cinema Teatro Silvio Pellico il giorno 18 ottobre; 

• Castagnata alpina, organizzata dal Gruppo Alpini “A. Geddo” in Piazza Cavour il 19 e 20 

ottobre; 

• Castagnata Quartiere Santa Maria, organizzata dall’Associazione ACLI Festeggiamenti 

Quartiere Santa Maria presso Piazza Santa Maria il 26 e 27 ottobre; 

• Arte e carità - mostra di mobili ed arredi andini a cura dell’Associazione Don Bosco 3A 

Onlus di Bossini Pierfrancesco di Faenza (RA) nel mese di novembre, presso il Teatro 

comunale; 

• Vivere le fragilità: tutele, diritti, assistenza, organizzato da SPI- CGIL Novara VCO - 

Sezione Ovest Ticino presso il Teatro Silvio Pellico il giorno 9 novembre; 

• Festa di Natale con esposizione di cesti natalizi, organizzata dal Centro Incontro Anziani 

presso la sede del Centro dal 25 novembre al 19 dicembre; 

• Presentazione del Tacuich da Tracà 2020, organizzata dall’Ass. Trecatese per la Storia e la 

Cultura locale presso il Teatro Comunale il giorno 29 novembre; 

• Io canto per U.G.I. Christmas, organizzato dall’U.G.I. Novara presso il Teatro Silvio Pellico 

il giorno 07 dicembre 2019; 

• Concerto benefico di Santa Lucia - 17ª edizione, organizzato dall’U.T.E. presso la Chiesa 

Parrocchiale di Trecate il giorno 13 dicembre; 

• La Notte Santa 2019: “Nadal a Tracà”, organizzata dall’Ass. Trecatese per la Storia e la 

Cultura locale presso la Regia Dogana di San Martino di Trecate i giorni 15 e 22 dicembre; 

• Progetto laboratorio Teatrale, organizzato dall’Ist. Compr. “Rachel Behar” presso il Cine 

Teatro Silvio Pellico il giorno 18 dicembre; 
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• La casa degli elfi, organizzata dall’ODV “La Casa di Mago Merlino” di Vigevano in Piazza 

Cavour i giorni 21 e 22 dicembre; 

• 2° Concorso di Poesia per la Scuola primaria anno scolastico 2018/2019 organizzato 

dall’Associazione “Università della Terza Età e di Tutte le Età Lions Club Ticino Torre del 

Basto”, con l’assegnazione di un contributo di Euro 150,00 (delibera GC n. 59 dell’11.03.2019) 

• VI Edizione del concorso letterario Premio Piemonte “Ch’a scriv e le sue tradizioni” 

promosso dal Centro Studi Cultura e Società. 

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. 7 riti civili, 

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

In particolare, è stata stabilita una tariffa di utilizzo dell’Auditorium presso la Villa Cicogna per 

richiedenti non residenti. 

Quale importante occasione di promozione territoriale per la nostra città è stata ospitata il 13 luglio, 

nella splendida cornice del Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna, la manifestazione per le 

Selezioni regionali del Concorso Nazionale di “Miss Italia”. 

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. 

È stata rivista la convenzione per i locali di Via Dante 11, inserendo tra le associazioni locali 

assegnatarie l’Associazione Culturale Club Napoli Novara Partenopea. 

Sono stati assegnati all’Associazione LINE/OUT alcuni locali di Corso Roma 58 come sede 

associativa per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nonché per la gestione della sala 

musica, impegnandosi l’associazione a garantire servizi aggiuntivi a favore del Comune. 

È stata sottoscritta una nuova convenzione con l’Associazione di volontariato onlus Gruppo 

Giovanile San Martino per l’assegnazione della sede sociale e la gestione dei servizi a favore della 

comunità sanmartinese, tra cui la festa patronale della frazione e la gestione del servizio di cura e 

manutenzione del verde nel parchetto comunale di via Brughiera. 

Polo culturale per eccellenza, la Biblioteca Civica ha svolto nel 2019 un’intensa attività, per la 

quale, fino al mese di settembre, si rimanda ai contenuti della deliberazione C.C. n. 53 del 28 

ottobre. 

In particolare, si segnala la tanto auspicata adesione al “BANT - Biblioteche Associate Novarese e 

Ticino”, che ha inserito la biblioteca trecatese in un circuito culturale dal quale possono derivare 

solo vantaggi a beneficio dei cittadini. Infatti, si è subito partecipato ad un ciclo di “Incontri con 
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l’Autore”, che si è svolto in autunno tra le biblioteche del Sistema, e la Biblioteca di Trecate ha 

ospitato, sabato 16 novembre, la scrittrice Marina Mander per la presentazione del suo romanzo 

“L’età straniera”, finalista per il premio Strega.  

Grazie al BANT è stato attivato dal 13 novembre 2019 il prestito interbibliotecario, ossia un prestito 

di sistema tramite prenotazione, sia direttamente da parte degli utenti grazie al servizio web, sia 

attraverso il personale bibliotecario. I libri prenotati vengono consegnati e ritirati il mercoledì 

mediante un servizio di trasporto dedicato. Questo consente una gestione mirata degli acquisti e una 

maggior scelta di titoli per gli utenti con una crescita dei volumi circolanti tra le biblioteche. Entro 

la fine dell’anno si è provveduto all’acquisto di nuovi libri per un valore di circa € 10.300,00. 

Inoltre, i servizi offerti dalla Biblioteca acquistano maggior visibilità attraverso il sito del sistema 

all’indirizzo internet www.bibliotechebant.it, tramite anche la newsletter collegata, la pagina 

facebook e il coinvolgimento di un giornalista professionista che si interfaccerà con la stampa 

locale, in particolare per valorizzare gli eventi di maggiore attrazione. 

Avendo poi il Comune aderito al progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”, proposto dalla 

Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS, anche nel 2019 la Biblioteca civica ha ricevuto 

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. 

Sono proseguite tutte le attività connesse al Progetto condiviso “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 e ai loro genitori. 

Durante tutto l’anno è stata garantita la presenza in Biblioteca di un volontario del Servizio Civile 

Nazionale. Inoltre, a seguito della riforma del sistema del servizio civile, il Comune ha aderito, in 

qualità di ente di accoglienza, all’albo del servizio civile universale, ampliando, tra l’altro, i settori 

di intervento nei quali si richiede la presenza di volontari.  

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 
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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 2019 sono stati rilasciati n. 10 contrassegni. 

È stata valorizzata la figura femminile, soprattutto come madre, organizzando per la Festa della 

mamma, domenica 12 maggio, un laboratorio creativo dal titolo “Mamma mia che bouquet”. 

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 

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 aderisce 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”. Come sancito dalla Convenzione di Istanbul, 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. È 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. 

Come premessa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita, 

nel mese di aprile è stata adottata la Nuova Carta dei diritti della Bambina, quale strumento di 

diffusione di una cultura di rispetto, valorizzazione e parità dei due generi e contrasto ad ogni forma 

di violenza. Inoltre, nel mese di giugno si è aderito al progetto “STRAWOMAN” promosso da 

Italia Runners Sporting Club ssd, tour al femminile per l’Italia per dire “NO alla violenza sulle 

donne. Tutta la popolazione femminile trecatese è stata invitata a partecipare alla tappa dell’evento 

svoltosi il 23 novembre a Novara. 

In occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la 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 Antonio Decaro, ed è stato realizzato un 

concerto domenica 24 novembre, presso la chiesa di San Francesco, a cura della Schola Cantorum 

San Gregorio Magno, durante il quale è stata proposta la lettura di brani a tema. Infine, è stata 
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organizzata la sera del 25 novembre una fiaccolata silenziosa, terminata con la lettura di frasi e 

poesie contro la violenza , a cui hanno partecipato moltissimi cittadini sconvolti dall’efferato 

femminicidio appena commesso proprio a Trecate. 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. 

In esecuzione dell’impegno assunto con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di due 

mozioni, 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, in occasione dell’8 marzo - 

Festa della donna, è stato intitolato alla scrittrice il parchetto di Via Novara, angolo con Via 

Montello, ed ivi collocata una panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle 

donne, un segno permanente di memoria e speranza che può così diffondersi in ogni luogo delle 

nostre città. Sono stati anche stampati biglietti da visita con i numeri di emergenza antiviolenza da 

distribuire alla popolazione e realizzato anche un messaggio pubblicitario sul sito del Comune.  

È stata commemorata con un comunicato stampa la Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie ricorrente il 21 marzo.  

Il Comune di Trecate, che da anni recepisce e fa proprie le iniziative proposte dal Coordinamento 

Enti locali per la pace e i diritti umani, ha aderito al programma “Costruire Comunità”, che si pone 

l’obiettivo di sperimentare nuovi progetti di educazione alla cittadinanza mediante il Service-

Learning (o Apprendimento-Servizio), una proposta pedagogica concreta e innovativa, nata negli 

Stati Uniti e introdotta negli ultimi anni anche nella scuola italiana, che mira a rafforzare il senso di 

appartenenza degli studenti alla propria comunità contribuendo alla risoluzione dei suoi problemi. 

Nell’ambito del progetto “Percorsi della memoria” condiviso con la locale scuola media, in 

occasione della 18^ edizione della giornata internazionale di “Cities for life – Città per la vita – 

Città contro la pena di morte, si è svolto 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. 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 novembre. 

Come di consueto, nel mese di dicembre 2019, l’Amministrazione comunale ha ricevuto la “Luce 

della Pace da Betlemme”, portata dalle locali associazioni AGESCI e MASCI , che ha tenuto accesa 

sul balcone del palazzo municipale, sede del governo locale e simbolo della comunità civica 

trecatese. 
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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. Allo scopo di promuovere l’attività fisica e i vantaggi a essa correlati, nel mese di marzo si 

è aderito alla “Carta di Toronto per l’attività fisica”, condividendone i principi guida ed 

impegnandosi ad adottare politiche di sostegno e promozione del benessere e dell’attività fisica dei 

propri cittadini nell’intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle famiglie, degli 

adulti e degli anziani. 

In collaborazione con la Società Sportiva Dilettantistica Streetgames Srl di Novara è stata realizzata 

nel Parco Cicogna la manifestazione sportiva “Streetgames Park 2019”. L’evento sportivo, inserito 

nell’ambito delle Feste Patronali, ha ripreso i contenuti delle precedenti edizioni, ma con un format 

totalmente nuovo, a partire dalla sua collocazione nel verde cittadino del Parco Cicogna. Pensati 

con l’idea di poter fare soprattutto promozione sportiva per le fasce più giovani, i tre giorni della 

manifestazione sono stati molto positivi, con il parco affollato da bambini e famiglie. Il momento 

più emozionante è stato il venerdì sera, con la sfilata degli sportivi che ha illuminato le vie del 

centro storico e con lo spettacolo di musica e luci sulla facciata della Villa Cicogna. Oltre a questo, 

tutte e tre le serate sono state animate con musica live e con il punto ristoro dello streetfood. Da un 

punto di vista sportivo, tutti gli spazi sono stati occupati: il muro d’arrampicata, che è stato tra le 

attività più attraenti, il tiro con l’arco, l’area fitness, il campetto da basket, la “gabbia” per il 

calcetto, con momenti, partite e tornei dedicati soprattutto ai piccoli, giovani protagonisti soprattutto 

la mattina del venerdì, con la partecipazione di circa 400 studenti delle scuole elementari e medie. 

Molto positivi e lusinghieri i riscontri dei partecipanti, con grande apprezzamento sia per le strutture 

già presenti nel parco sia per quelle montate per l’occasione, utilizzate in sicurezza anche dai 

bambini più piccoli, che hanno dato a tutti la possibilità di provare tante discipline sportive diverse. 

La buona riuscita della manifestazione è il risultato del lavoro di una grande squadra formata non 

solo dall’organizzazione Streetgames, ma anche dalle associazioni sportive, dalle associazioni che 
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hanno garantito la sicurezza e dagli uffici comunali che hanno lavorato senza sosta affinché tutto si 

svolgesse nel migliore dei modi. 

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

prevenzione della malattia oncologica, è stata riproposta l’iniziativa “Camminata della salute”, 

con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Trecate. L’iniziativa si è svolta dal 30 aprile al 

31 agosto 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 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. 

Un’iniziativa molto importante, che intreccia interdisciplinarmente lo sport, la sicurezza e la tutela 

del diritto alle pari opportunità, è stato il Corso di difesa personale rivolto alle donne maggiorenni, 

la cui realizzazione è stata approvata nel mese di febbraio. Il corso, affidato mediante selezione 

pubblica all’ASD Karate Sport Club Trecate, prevedeva l’apprendimento di tecniche basilari di 

autodifesa mediante l’utilizzo della pratica sportiva delle arti marziali, nella considerazione che tale 

apprendimento potrebbe contribuire a migliorare la capacità di valutare lucidamente le situazioni e, 

se assolutamente necessario, di difendere la propria e altrui integrità. La frequenza al corso è stata 

specificatamente riservata alle donne, dal momento che proprio loro, come documentato da 

numerosi casi di cronaca, rappresentano i soggetti a maggior rischio di aggressione e violenza e che, 

quindi, la pratica della difesa personale potrebbe costituire uno strumento efficace per affrontare 

eventuali situazioni di pericolo; inoltre si è considerato che la partecipazione al corso avrebbe 

rappresentato anche un momento di svago e di socializzazione. Il corso è stato articolato in tre 

sessioni da quattro lezioni ciascuna, della durata di un’ora, che si sono tenute nei mesi di 

maggio/giugno, settembre/ottobre e novembre/dicembre; le iscrizioni sono state riservate, in prima 

istanza, alle residenti nel Comune di Trecate, ma in tutte e tre le sessioni c’è stata la possibilità di 

ammettere alla frequenza anche donne provenienti dai comuni limitrofi. Ottimo il riscontro da parte 

delle partecipanti, molte delle quali hanno chiesto di ripetere il corso anche l’anno successivo, 

possibilmente aumentando il numero delle lezioni. 

L’attenzione dell’Amministrazione comunale è sempre rivolta, in particolare, a bambini, ragazzi e 

giovani e questa attenzione si mostra anche riconoscendone i meriti sportivi e valorizzando le 

eccellenze, senza però dimenticare i valori cardine dello sport, ossia la lealtà, la correttezza, la 

disciplina, anche in funzione di stimolo a tutti coloro che praticano un’attività sportiva. In 
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quest’ottica, per il secondo anno consecutivo è stata organizzata l’iniziativa “ Atleti dell’anno” , per 

premiare i giovani atleti trecatesi che, nel corso del 2019, si sono distinti non solo per i risultati 

conseguiti nella crescita sportiva ma anche per il comportamento tenuto nelle relazioni 

interpersonali all’interno della squadra e con gli avversari. La cerimonia di conferimento dei 

riconoscimenti si è tenuta lo scorso 20 dicembre, presso il Palazzetto di Via Mezzano. La 

partecipazione delle Associazioni è stata massiccia, con la segnalazione e la premiazione di circa 

150 atleti. Proprio per ribadire quanto sopra espresso circa i valori fondamentali dello sport, è stato 

conferito un riconoscimento particolare “al Fair Play” a un bambino, giovane calciatore del Trecate 

Calcio, che nel corso di una partita ha corretto, a proprio sfavore, una decisione arbitrale errata. Nel 

corso della cerimonia, 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. 

Sempre nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze e del riconoscimento dell’impegno profuso, 

non solo nello sport, ma anche nello studio, la Giunta comunale, con la propria deliberazione n. 224 

del 7 ottobre 2019, ha dato esecuzione a una mozione del Consiglio comunale, approvata a 

settembre 2018, che proponeva l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla memoria del 

compianto Sindaco Enzio Zanotti Fragonara. Acquisito il beneplacito della famiglia Zanotti 

Fragonara, che si è resa disponibile a cofinanziare tale riconoscimento, la Giunta comunale ha, 

quindi , istituito la Borsa di studio “Enzio Zanotti Fragonara” per gli atleti che hanno raggiunto 

risultati di rilievo in ambito sportivo pur mantenendo un buon rendimento scolastico. Con la 

medesima deliberazione n. 224/2019 è stato approvato il Regolamento contenente i criteri per 

l’assegnazione di tale borsa di studio e ne è stato stabilito l’importo in 500 euro, di cui 200 

finanziati dalla famiglia Zanotti Fragonara. Successivamente, con deliberazione n. 230 del 15 

ottobre 2019, è stato approvato il bando per l’assegnazione della borsa per l’anno 2019. 

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

degli stessi. 

La prima edizione della Borsa di studio ha visto la presentazione di 35 istanze di bambini, ragazzi e 

giovani praticanti i più svariati sport, tutti caratterizzati da una grande serietà anche in campo 

scolastico, come testimoniato dalle pagelle allegate alle istanze. La Commissione, composta dal 

Consigliere allo Sport Giovanni Varone quale delegato del Sindaco, dalla Responsabile e da un 

istruttore dell’Ufficio Sport, da due insegnanti dell’Ist. Compr. “Cronilde Musso” e da un 

rappresentante della famiglia Zanotti Fragonara, si è riunita il 13 dicembre 2019 e ha stilato la 

graduatoria definitiva, successivamente approvata con apposito atto del Responsabile del Settore 

Amministrativo, cui l’Ufficio Sport afferisce. 

L’importanza attribuita dall’Amministrazione comunale alla pratica sportiva è riscontrabile anche 

nel continuo ammodernamento degli impianti sportivi : l’anno scorso erano stati rimessi a nuovo 

gli spogliatoi del Palazzetto di Via Mezzano, quest’anno è stata la volta degli spogliatoi del campo 

sportivo di Via Incasate (Piazzale del Cimitero), nel quale si allenano e giocano principalmente i 

bambini e i ragazzi del Settore Giovanile dell’ASD Trecate Calcio. Oltre alla messa a norma degli 

impianti, sono state ritinteggiate le pareti e acquistati nuovi elementi di arredo e attrezzature, in 

sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti. L’inaugurazione dei nuovi spogliatoi si è svolta nel 

pomeriggio di sabato 28 settembre , con alcune gare amichevoli delle squadre giovanili del Trecate 

Calcio e un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale. 

Per l’affidamento in gestione dei campi sportivi di Via Mezzano e di Via Incasate è stata indetta 

ed esperita una gara ad evidenza pubblica, a procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Per la redazione degli atti di gara, la Giunta comunale ha fornito i 

propri indirizzi, stabilendo tra l’altro la durata del contratto in tre stagioni sportive. 

Successivamente, è stato approvato il progetto predisposto, sulla base dei sopraccitati indirizzi, dal 

Responsabile del Settore Amministrativo in conformità all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. 

Il bando è stato pubblicato il 2 maggio 2019 dalla S.U.A. Novara, che ha seguito tutto lo 

svolgimento della gara. L’appalto è stato, quindi , aggiudicato all’ASD Trecate Calcio. 

Relativamente alla convenzione per l’affidamento della gestione e uso delle palestre comunali, 

anch’essa in scadenza nel corso dell’anno, si è stabilito di prorogare per la stagione sportiva 2019-

20 la convenzione racc. n. 2721 con l’ASD Basket Club Trecate alle medesime condizioni, in 

considerazione delle problematiche sorte in seguito all’intenzione manifestata dall’Istituto Sorelle 

Ministre della Carità di recedere dalla convenzione per la concessione in uso del PalaAgil di Via 

Manzoni, nonché nelle more dell’approvazione di una regolamentazione organica degli impianti 

sportivi. Tale decisione è stata assunta anche al fine di garantire il regolare svolgimento della 
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stagione sportiva 2019-20 che, in caso contrario, sarebbe risultata compromessa e non avrebbe 

potuto essere attuata, tenuto conto delle numerose squadre che in tali palestre svolgono la propria 

attività.  

In considerazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere con i lavori di 

realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in Via Mezzano n. 32 (in sostituzione della palestra 

attuale e con ampliamento dell’esistente, al fine di avere sul territorio una struttura sportiva 

conforme alle regole e normative tecniche stabilite dalle varie Federazioni Sportive con riferimento 

ai campionati di settore), è stata approvata con deliberazione GC n. 283 del 20 dicembre 2019 la 

bozza di convenzione, da stipulare con l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 

Diocesi di Novara, per edificare a distanza inferiore a 5 metri dal confine. 

Avvalendosi della facoltà prevista nell’originario bando di gara , gli impianti natatori comunali sono 

stati riassegnati per ulteriori tre anni (2020-2022) all’attuale gestore società Co.T.I.E.F. a r.l., 

richiedendo la realizzazione di ulteriori condizioni migliorative, consistenti in opere ed interventi 

tecnici per un valore stimato complessivo di circa euro 55.000,00= IVA compresa e 

l’organizzazione annuale di corsi di nuoto gratuiti a favore di minori disabili da realizzarsi in orario 

extrascolastico, garantendo la presenza di istruttori qualificati ed assistenti all’handicap. 

Anche in ambito sportivo la Giunta comunale e il Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, 

hanno concesso il patrocinio a iniziative meritevoli, che hanno avuto una rilevanza per la città o ne 

hanno promosso l’immagine o il prestigio; esso ha rappresentato un riconoscimento simbolico e una 

forma di apprezzamento nei confronti delle stesse. 

I patrocini concessi nel periodo di riferimento sono stati i seguenti: 

• A.S.D. New Run Team (Delibera G.C. n. 9 del 24.1.2019): 

- 9 febbraio: Cross La Villa “Memorial Daccò Aurelio”, corsa campestre presso Villa Cicogna; 

- 24 febbraio : “Mezza Maratona di Trecate”, gara nazionale di corsa su strada; 

- 3 marzo : “Trecate 10k”, gara di corsa su strada certificata FIDAL (Federazione italiana di 

Atletica Leggera); 

All’Associazione è stato anche assegnato un contributo di Euro 300 (trecento/00) per l’acquisto 

dei premi principali per i singoli vincitori e le numerose società partecipanti. 

• Saggi A.D.U.S. Trecatese, organizzati in data 8 e 9 giugno presso il Pala Agil di Via Manzoni; 

• “Family Run”, corsa campestre scolastica organizzata dall’Ist.Compr. “Cronilde Musso”, aperta 

ad alunni e genitori, con la partecipazione della CRI - Comitato di Trecate in data 6 aprile; 

• Trecate di notte, corsa podistica non competitiva organizzata dall’ASD Atletica Trecate, con 

arrivo e partenza in Piazza Cavour, il giorno 11 luglio; 
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• Benessere e salute, Serata informativa sul “Nordic walking” organizzata dall’ASD Prowalking 

di Marcallo con Casone presso il Teatro comunale il giorno 25 ottobre. 

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 

In questo settore partners del Comune di Trecate sono l’Associazione Turistica Pro Loco Trecate e 

l’Azienda Provinciale per il Turismo - ATL Novara, della quale il Comune di Trecate è socio e 

promotore di fattivi impegni.  

Relativamente all’A.T. Pro Loco Trecate, nel 2019 è stato sottoscritto con l’Associazione il nuovo 

Protocollo di intesa per il biennio 2019-2020 per regolamentare il reciproco impegno a promuovere, 

nell’ambito del territorio comunale ed a favore dei propri cittadini, attività e iniziative tese alla 

valorizzazione della realtà turistica, economica, sociale, culturale e folcloristica della comunità 

locale mediante l’organizzazione di manifestazioni folcloristiche, turistiche ed enogastronomiche, 

sagre popolari, eventi culturali e iniziative di interesse e valorizzazione ambientale, storico-

linguistico, sociale e delle tradizioni, usi e costumi locali. 

In forza di quanto previsto nel Protocollo di intesa, l’Associazione Turistica Pro Loco di Trecate ha 

collaborato con l’Amministrazione comunale nella realizzazione delle feste patronali per 

l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico del 15 settembre, delle merende offerte al termine 

degli spettacoli per bambini del 14 e 15 settembre nel teatro comunale, nonché per la disponibilità 

di un incaricato in possesso dei requisiti HACCP per tutte le somministrazioni previste nel 

programma folkloristico. 

Relativamente all’Azienda Provinciale per il Turismo - ATL Novara, si rileva che anche nel 2019 

tale Azienda ha contribuito al finanziamento della campagna pubblicitaria delle Feste Patronali. 

Per approfondire la conoscenza del territorio trecatese, sono state riproposte nel corso dell’anno le 

visite turistiche alla Valle del Ticino, con la collaborazione dell’A.S.P.T. - Associazione Sportiva 

dilettantistica Pescatori Trecatesi Fiume Ticino; il programma prevedeva una prima visita dal titolo 

“I fontanili” il 16 giugno, regolarmente effettuata, e una seconda visita, dal titolo “Autunno nella 

Valle del Ticino”, il 29 settembre, che, a causa delle perduranti condizioni di maltempo, è stata 

dapprima rimandata al 20 ottobre e, quindi, definitivamente annullata. 
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Infine, è stata accolta la proposta della Delegazione FAI Giovani Novara di aderire alla “Giornata 

FAI d’Autunno” mediante l’apertura straordinaria di Villa Cicogna il giorno di domenica 13 

ottobre. L’evento ha avuto grande successo ed una straordinaria partecipazione di visitatori.  

 

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 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. È proseguita anche nel 2019 l’attività della Consulta Civica Cimitero, di 

supporto al consigliere incaricato per la medesima materia, che ha collaborato con l’ufficio 

monitorando i bisogni del cittadino e segnalando eventuali migliorie da apportare ai servizi 

cimiteriali ed alla struttura. La Consulta ha promosso, in occasione del 12 maggio, tradizionale festa 

della mamma, l’iniziativa “Porta un fiore a chi non ce l’ha”, che ha trovato il largo consenso della 

cittadinanza. I fiori raccolti sono stati deposti sulle tombe dei defunti che ne erano prive. Parimenti 

è proseguita, e sempre molto partecipata, la recita mensile del rosario nella chiesa all’interno del 

Cimitero con la collaborazione di una cittadina trecatese resasi disponibile. 

Il Cimitero di Trecate è, oltre che luogo di culto dei nostri morti, anche luogo di cultura in senso 

lato, perché conserva tombe che hanno un grande valore come memoria storica della città o un 

valore artistico. Consapevoli del dovuto rispetto che questo luogo merita e richiede, il Cimitero può 

anche essere pensato come un ambiente ricco di storia, cronaca ed arte della nostra città e 

meritevole, quindi, di essere visitato. Da questa considerazione e grazie alla collaborazione di una 
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cittadina trecatese, Margherita Lodroni Galassi, appassionata ricercatrice di storia locale, è nata 

l’iniziativa di organizzare una visita guidata al Cimitero. Infatti, domenica 29 settembre 2019, si è 

svolta questa iniziativa dal titolo “Percorso della memoria” - Cimitero urbano e cappella ossario, 

durante la quale, oltre alla visita della cappella recentemente risanata ed alla sua illustrazione, si è 

tenuta una conferenza all’aperto, sul piazzale antistante la chiesa interna al Cimitero, sulla storia 

locale nel periodo dei due conflitti mondiali, anche con testimonianze dal vivo di persone che hanno 

raccontato episodi di cui sono state protagoniste. L’evento ha riscontrato una straordinaria 

partecipazione di cittadini. Inoltre, nelle giornate di martedì 29 e giovedì 31 ottobre le classi terze 

della scuola media “Rachel Behar” di Trecate hanno partecipato ad una visita guidata al Cimitero 

dal titolo “Percorso della memoria…per non dimenticare” sempre curata dalla sig.ra Lodroni 

Galassi allo scopo di far conoscere anche ai giovani studenti pezzi di storia trecatese. 
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LAVORI PUBBLICI 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 

• 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 ed eseguiti nel 

mese di gennaio 2019); 

• Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento - interventi di riparazione presso stabili 

comunali diversi (interventi eseguiti nel mese di maggio 2019); 

• 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” (affidato nel mese di gennaio 2019); 

• Lavori di realizzazione nuovo impianto di riscaldamento e climatizzazione per il Palazzo 

Municipale (lavori affidati nel mese di luglio 2019 e avviati nel mese di settembre 2019; 

ultimazione lavori prevista per l’inizio dell’estate 2020); 

• Lavori per la riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico della centrale 

termica a servizio dell’immobile di proprietà comunale di C.so Roma 58 (intervento finanziato 

con contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all’art. 30 del D.L. 34 del 

30.04.2019; lavori affidati nel mese di ottobre 2019 ed in fase di sospensione; verranno infatti  

ripresi nel mese di aprile 2020, a spegnimento degli impianti termici); 

• Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento/acqua calda sanitaria - interventi di 

riparazione presso stabili comunali (interventi eseguiti alla fine del mese di agosto 2019 e nel 

mese di dicembre 2019); 

• Lavori di riparazione dell’elevatore del Palazzo Municipale posto in Piazza Cavour n. 24  

(affidati all’inizio del mese di settembre 2019 ed eseguiti alla fine del medesimo); 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 
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PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica 

• Fornitura ed installazione di n. 9 tende da sole presso la Scuola Materna “Collodi”  (intervento 

ultimato nel mese di gennaio 2019); 

• Ulteriore fornitura ed installazione di n. 9 tende da sole per la Scuola Materna “Collodi” 

(intervento affidato nel mese di maggio 2019 ed ultimato nel mese di giugno 2019); 

• Servizio per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativamente all’Asilo Nido di Via 

Andante (in concessione) ed alla Scuola dell’Infanzia Collodi di Via Papa Giovanni Paolo II 

(affidato nel mese di febbraio 2019 ed ultimato nel mese di maggio 2019); 

• Servizio urgente di prima verifica e valutazione circa la stabilità degli intonaci a soffitto e delle 

controsoffittature in essere presso gli edifici scolastici di proprietà comunale (affidato nel mese 

di aprile 2019 ed ultimato nel mese maggio 2019); 

• Servizio per lo svolgimento di indagini strumentali approfondite e puntuali atte a rilevare il 

distacco degli intonaci e l’adesione dei medesimi alle strutture e di sfondellamento nei solai 

negli edifici scolastici comunali (affidato nel mese di luglio 2019 e con previsione di 

ultimazione, mediante deposito delle relazioni di risultanza, nel mese di gennaio 2020); 

• Lavori per la messa in sicurezza di alcuni locali all’interno della Scuola dell’infanzia “Garzoli” 

di Via Dante (lavori eseguiti nel mese di aprile 2019);  

• Lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza della scuola materna “Garzoli” di Via Dante: 

finanziati in parte con contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sulle economie mutui BEI 2015 (D.M. 

Istruzione, Università e Ricerca del 3 gennaio 2019 – G.U. n. 80 del 04.04.2019) ed in parte con 

fondi propri; il lotto opere edili è stato consegnato all’inizio del mese di dicembre 2019. In ogni 

caso, tutti i  quattro lotti (opere edili, opere da serramentista, realizzazione rete idrica 

antincendio e riqualificazione centrale termica) si dovranno concludere entro il 07.08.2020; 

• Lavori per la messa in sicurezza dei parapetti di alcune finestre della Scuola materna 

“G.Garzoli” di Via Dante n. 38 (affidati nel mese di dicembre 2019). 

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

• 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 
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l’edificio scolastico a decorrere dal mese di novembre 2018 ed ultimati alla fine del mese di 

febbraio 2019); 

• Servizio urgente di prima verifica e valutazione circa la stabilità degli intonaci a soffitto e delle 

controsoffittature in essere presso gli edifici scolastici di proprietà comunale (affidato nel mese 

di aprile 2019 ed ultimato nel mese maggio 2019); 

• Servizio per lo svolgimento di indagini strumentali approfondite e puntuali, atte a rilevare il 

distacco degli intonaci e l’adesione dei medesimi alle strutture e di sfondellamento nei solai 

negli edifici scolastici comunali (affidato nel mese di luglio 2019 e con previsione di 

ultimazione, mediante deposito delle relazioni di risultanza, nel mese di gennaio 2020); 

• Lavori per la messa in sicurezza di alcuni locali al piano rialzato della Scuola Media                           

“G. Cassano” di Via Mezzano 41 (lavori eseguiti nel mese di aprile 2019);  

• Fornitura e installazione di n. 9 zanzariere  a servizio dei locali mensa della Scuola Elementare 

“G.Rodari” (intervento affidato nel mese di maggio 2019 ed ultimato nel mese di giugno 2019); 

• Servizio per la predisposizione di relazione geologica, completa di indagine geofisica MASW, 

con determinazione del Vs30 finalizzato alla progettazione per lo spostamento della scala 

esterna a servizio della Scuola Media”G.Cassano” di Via Mezzano (affidato alla fine del mese 

di maggio 2019 ed ultimato nel mese di luglio 2019); 

• Servizio per la verifica di vulnerabilità sismica scuola secondaria di primo grado G. Cassano di 

Via Mezzano 41 (affidato nel mese di luglio 2019; avviato nel mese di settembre 2019 e con 

previsione di ultimazione, mediante deposito delle relazioni di risultanza, nel mese di febbraio 

2020); 

• Lavori per la messa in sicurezza di una porzione di intonaco a soffitto all’interno di un’aula 

posta al piano secondo della Scuola Elementare “G.Rodari” (lavori eseguiti nel mese di luglio 

2019); 

• Lavori per la messa in sicurezza dell’aula computer e del deposito della palestra della Scuola 

Don Milani (lavori eseguiti a cavallo tra il mese di luglio 2019 ed il mese di agosto 2019); 

• Lavori per la messa in sicurezza di una porzione di intonaco a soffitto all’interno dell’aula 3A 

posta al piano secondo della scuola primaria “G.Rodari” di Via Cassano (lavori affidati ed 

eseguiti alla fine del mese di luglio 2019); 
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• Lavori per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto in quattro servizi igienici e due depositi 

in essere al piano seminterrato della Scuola Media “G. Cassano” di Via Mezzano 41, mediante 

la realizzazione di controsoffittature antisfondellamento (lavori eseguiti alla fine del mese di 

agosto 2019); 

• Lavori di riparazione dell’elevatore della Scuola Media “G.Cassano” di Via Mezzano (affidati 

ed eseguiti all’inizio del mese di settembre 2019); 

• Affidamento dei servizi per la “progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione” e per la “direzione lavori, contabilità, collaudo/CRE e coordinamento 

della sicurezza in fase d’esecuzione” dei lavori per il ripristino delle strutture in cemento armato 

della Scuola Elementare Don Milani di Via Andante (entrambi affidati nel mese di novembre 

2019); 

• Lavori per l’adeguamento antincendio della scuola secondaria di I° grado G. Cassano di Via 

Mezzano: intervento finanziato con contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca n. 101 in data 13.02.2019;  i lavori sono stati affidati nel mese di 

ottobre 2019 e sono stati consegnati alla fine del mese di novembre 2019; 

• Affidamento del servizio per il collaudo statico della scala esterna di emergenza nell’ambito dei 

lavori per l’adeguamento antincendio della scuola secondaria di 1° grado “G. Cassano” di Via 

Mezzano 41 (affidato alla fine del mese di novembre 2019); 

• Affidamento del servizio per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo/C.R.E. nell’ambito dei 

lavori per il rifacimento delle dorsali di distribuzione calore della Scuola Elementare “Rodari” 

di Via Cassano (affidato nel mese di dicembre 2019); 

• Lavori per la messa in sicurezza del vano scala e di un’aula posta al primo piano della Scuola 

Media “G.Cassano” di Via Mezzano 41 (lavori affidati alla fine del mese di novembre 2019 ed 

ultimati alla metà del mese di dicembre 2019); 

• Lavori  per la messa in sicurezza dell’aula 5C posta al secondo piano della Scuola Primaria 

“G.Rodari” di Via Cassano (affidati all’inizio del mese di dicembre 2019 ed eseguiti durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività natalizie); 

• Lavori di installazione di lampade di emergenza presso la Scuola Media “G.Cassano” di Via 

Mezzano (affidati nel mese di dicembre 2019). 
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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 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 

 
Nel mese di dicembre 2019, a seguito di accertamento di un entrata pari a € 30.000,00, quale 

acconto al risarcimento del danno di cui al sinistro assicurativo verificatosi in data 12.11.2018 

presso Villa Cicogna, Biblioteca e alloggio custode, si è provveduto a dare avvio alla procedura di 

gara per l’affidamento di un primo step di interventi di ripristino da effettuarsi presso alcune zone 

della Biblioteca di Villa Cicogna interessate dal danno da acqua. 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 

PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MEZZANO 

• Servizio di progettazione preliminare del “Lavori di realizzazione nuovo palazzetto dello sport 

di Via Mezzano – ampliamento dell’esistente” (affidato nel mese di gennaio 2019 ed ultimato 

nel mese di maggio 2019); 

• Servizio di progettazione definitivo ai fini dell’ottenimento del parere CONI in merito ai 

“Lavori di realizzazione nuovo palazzetto dello sport di Via Mezzano – ampliamento 

dell’esistente”  (affidato ed ultimato nel mese di luglio 2019). 

L’OO.PP. di che trattasi è stata inserita, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 

28.10.2019, nella programmazione delle OO.PP. annualità 2019; nel mese di dicembre 2019, è stato 

assunto e perfezionato un mutuo passivo di €  1.850.000,00, nell’ambito del Protocollo d’Intesa 

ANCI _ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2019), per il finanziamento dei suddetti 

lavori. 

CAMPO SPORTIVO DI VIA INCASATE 

• Lavori per la messa a norma degli spogliatoi del campo sportivo di Via Incasate (affidati nel 

mese di maggio 2019 ed ultimati nel mese di settembre 2019); 
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• Fornitura di elementi d’arredo e di attrezzature da posizionarsi presso gli spogliatoi del campo 

sportivo di Via Incasate (affidata nel mese di luglio 2019 ed evasa alla fine del mese di agosto 

2019); 

• Lavori atti all’ottimizzazione funzionale dei locali spogliatoi e dell’area antistante di pertinenza 

del campo sportivo di Via Incasate (affidati alla fine del mese di luglio 2019 ed ultimati 

all’inizio del mese di novembre 2019); 

• Lavori necessari e propedeutici alla posa in opera del prefabbricato ad uso chiosco bar presso il 

campo sportivo comunale di Via Incasate (affidati all’inizio del mese di ottobre 2019 ed eseguiti 

prima del montaggio in opera del chiosco di cui al punto successivo); 

• Fornitura e montaggio in opera del prefabbricato ad uso chiosco bar e deposito per il campo da 

calcio di Via Incasate (affidata nel mese di agosto 2019 e montaggio ultimato alla fine del mese 

di ottobre 2019); 

• Realizzazione di nuova pavimentazione e relativo sottofondo all’interno del chiosco bar presso 

il campo sportivo comunale di Via Incasate (intervento affidato all’inizio del mese di ottobre 

2019 ed eseguito, dopo l’installazione del chiosco, nel mese di novembre 2019); 

• Fornitura di un lavello armadiato, con comando a pedale, per il prefabbricato ad uso bar situato 

nell’area di pertinenza del campo sportivo di Via Incasate (affidato alla fine del mese di 

novembre 2019). 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 

 

• Lavori di riqualificazione di un tratto della Via A. Gramsci da Piazza Cavour a intersezione Via 

Cassano (avviati nel mese di gennaio 2019 ed ultimati nel mese di marzo 2019); 

 
• Lavori urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della platea e della soletta della 

tombinatura della Roggia Mora in Via Sozzago – Via Cirenaica (lavori ultimati nel mese di 

gennaio 2019); 
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• Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E., sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione viaria Viale Cicogna e Via 

Leonardi (affidato nel mese di giugno 2019). 

Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.10.2019 è stato 

modificato il programma triennale delle opere pubbliche, prevedendo la modifica del sito di 

interventi di riqualificazione, da Viale Cicogna a Via Garibaldi, con mantenimento della Via 

Leonardi, destinando maggiori risorse all’opera pubblica e determinando un nuovo importo 

progettuale pari a Euro 220.000,00. 

Il professionista incaricato della progettazione ecc., come originariamente programmata, 

dichiarava, a seguito della suddetta modifica, la propria disponibilità ad eseguire comunque il 

servizio conferitogli, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già contrattualmente pattuito. 

 
• Avvio procedura di gara per affidamento dei succitati “Lavori di riqualificazione del piano 

viario di Via Garibaldi e Via Leonardi” (avviata all’inizio del mese di dicembre 2019); 

 
• Fornitura di nuovo arredo urbano da installarsi presso Piazza Cavour (affidata nel mese di 

ottobre 2019 ed evasa poco prima delle festività natalizie); 

 
• Realizzazione di un monumento dedicato ai Martiri delle Foibe, da eseguirsi nel Piazzale ad essi 

dedicato ed ubicato in Via Murello (intervento affidato alla vigilia di natale 2019). 

  
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”, con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 509 in data 11.12.2019 è 

stato approvato il Certificato di Collaudo Finale dei “Lavori di adeguamento ed efficientamento 

energetico degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale”,  redatto dalla Società 

di Ingegneria TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l. di Milano. 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Gli interventi avviati precedentemente ed ultimati nell’anno 2019 e di nuova realizzazione  

ultimati/avviati nell’anno 2019 sono i seguenti: 

 
PROGRAMMA 09 – Servizio Necroscopico e cimiteriale 

• 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”  
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(affidati nel mese di febbraio 2019, avviati nel mese di aprile 2019 ed ultimati nel mese di 

maggio 2019); 

 

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

febbraio 2019 ed ultimati nel mese di marzo 2019). 

 
 

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

UFFICIO ELETTORALE 

Nell’anno 2019 si sono svolte le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e 

del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte 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 2019 è stato impegnativo per l’Ufficio Elettorale, in quanto, oltre a due pesanti 

consultazioni elettorali si è effettuato l’aggiornamento, come in ogni biennio, dell’Albo dei Giudici 

Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello da inviare al Tribunale di Novara, ma con 

l’utilizzo del nuovo software elettorale studiando ed affrontando tutte le problematiche ad esso 

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

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

Comunale. 

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

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

connessi verbali. 

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

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

popolari o proposte di legge di iniziativa popolare. 

 

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi 

UFFICIO STATISTICA 

Nel corso del 2019 sono proseguite le indagini statistiche per conto dell’Istat relative al censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni, che verrà ultimato nell’arco di tre anni. Per il suo 

svolgimento è stata bandita una procedura al fine della formazione di una graduatoria per il 

conferimento di tre incarichi di rilevatori censuari e operatori di back office. 

E’ stato instaurato pertanto un rapporto di collaborazione con tre operatori, mentre le relative 

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.  

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

proceduto al passaggio dall'obsoleto sistema antivirus Symantec Endpoint Protection verso una 

suite nuova più performante F-Secure, basata su gestione cloud. 

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. 

Sono stati sostituiti gli switch più vecchi , a seguito di tale lavoro è stata  rimappata la rete 

dell’intero stabile comunale.  

Nel corso dell’anno 2019, 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. 

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 2019 è entrata a pieno regime la riorganizzazione della struttura organizzativa, articolata in sei 

settori, portata a termine dall’Amministrazione Comunale nel 2018. 



 49 

Con delibera di G.C. n. 177 del 20/6/18 si era provveduto all’assegnazione del personale ad ogni 

settore, a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente, mentre con delibera 

di G.C. n. 105 del 26/04/2019 si è confermato l’assetto organizzativo e le aree delle posizioni 

organizzative, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 21/05/18, in applicazione del nuovo contratto 

delle Funzioni Locali. 

 Nel mese di maggio ha presentato le proprie dimissioni la Responsabile del Settore Servizi 

Sociali/Istruzione/Comunicazione, in quanto vincitrice di un concorso da dirigente, e nel mese di 

settembre ha cessato l’attività per pensionamento il Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Al 

fine della sostituzione dei suddetti due responsabili, si è provveduto ad effettuare selezioni per il  

conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, rivolte al personale interno all’ente aventi 

le caratteristiche necessarie. A seguito delle procedure suddette, si è provveduto all’attribuzione 

della posizione a due dipendenti di categoria D. 

Nel corso dell’anno è stato messo in atto inoltre un trasferimento d’ufficio, in conformità all’art. 88 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Con delibera di G.C. n. 241 del 21/09/2018 si è approvato il Piano dei fabbisogni del personale per 

il triennio 2019/2021, in ottemperanza alle linee di indirizzo formulate nella circolare 8 maggio 

2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione, e in attuazione delle disposizioni contenute nel 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 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, 

come indicato nel mandato amministrativo dell’amministrazione, sia operativo, come da indicazioni 

nel piano della performance. 

Tale PTFP prevede per l’anno 2019 le seguenti azioni: 

- acquisizione delle seguenti figure professionali a tempo indeterminato, ricorrendo alla 

mobilità volontaria, obbligatoria e successivamente mediante scorrimento delle 

graduatorie esistenti/presso altre amministrazioni ovvero mediante concorso pubblico 

nel rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida ministeriali, e nel caso di esito 

negativo, nelle more del concorso, acquisizione anche a tempo determinato o tramite 

agenzia interinale: 

 - n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 – ufficio segreteria/contratti 

 - n. 1 istruttore direttivo cat. D1 – ufficio servizi demografici 

 - n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 – ufficio ragioneria/tributi 
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- n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 part-time a 18 ore/sett – ufficio 

commercio 

 - n. 1 operaio cat. B3 – ufficio lavori pubblici 

 - n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 – ufficio servizi sociali 

- n. 2 istruttori educativi socio-culturali cat. C1 part-time a 18 ore/sett – 

servizio assistenza handicap 

 - n. 3 agenti di polizia municipale cat. C1  – servizio vigilanza; 

- copertura dei posti che si  renderanno di volta in volta vacanti, nel rispetto della 

normativa vigente, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di 

spesa, dando atto che, ai sensi del c.2  dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e della legge n. 

190/2014, il Comune di Trecate, prima di procedere all’espletamento di procedure 

concorsuali  finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, attiverà la 

procedura di mobilità; 

- sostituzione di personale collocato a riposo, in maternità o assente per qualsiasi altro 

istituto contrattuale, anche attraverso assunzioni a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione nei limiti della spesa sostenuta per 

le stesse finalità nel 2009 in quanto l’Ente rispetta il limite previsto dall’art. 1 comma 

556 L.296/2006; 

- previsione per esigenze temporanee ed occasionali alle quali non è possibile far fronte 

con personale in servizio di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o voucher, rispettando, ovviamente, i succitati limiti 

relativi alla spesa di personale;  

Al 31/12/2019 erano in servizio n. 77 dipendenti a tempo indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo 

determinato, pari a 1 dipendente ogni 257 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. 

Per quanto riguarda le capacità assunzionali dei Comuni, nel corso degli anni si sono succedute 

norme e disposizioni che hanno modificato le regole del turn-over e le percentuali di calcolo al fine 

delle nuove assunzioni. 

Con riferimento all’anno 2019, l'articolo 1 comma 823, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 

2019), ha abrogato le disposizioni precedenti, pertanto per tutti gli enti locali diventa possibile avere 

capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente 

(riacquistando piena efficacia la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014). 

Inoltre, l'art. 14-bis del D.L. 4/2019 ha introdotto due novità sostanziali: 
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- la possibilità di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere 

l'esercizio successivo), ma i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la 

corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo 

turnover; 

- la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni 

(in luogo di 3), con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli 

esercizi. 

Nel corso del 2019 si è provveduto, pertanto, ad applicare quanto previsto dal piano dei fabbisogni 

del personale sopraccitato. 

In particolare, con determina n. 154 del 06/06/2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, a tempo 

pieno e indeterminato, per il Settore Amministrativo, che ha portato all’assunzione, con determina 

n. 219/O del 17/12/2019, a far data dal 01/01/2020, di una dipendente già in servizio presso l’ufficio 

Anagrafe, lasciando vacante il posto di categoria B3. 

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. 

Con delibera di G.C. n. 208 del 05/09/2019 si è stabilizzato un ulteriore istruttore socio-educativo 

categoria C1 nel Settore Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione a far data dal 09/03/2021. 

Inoltre, con determine n. 165/O del 17/06/2019 e n. 183/O del 03/07/2019, verificate le capacità 

assunzionali dell’ente, si è provveduto ad assumere con decorrenza 01/07/2019 un collaboratore 

Amministrativo per il Settore  Amministrativo, categoria B3, attingendo da una graduatoria 

dell’ente in corso di validità, nonché un Istruttore Amministrativo per il Settore 

Personale/Finanze/Urp e Lavoro, categoria C1, attingendo da una graduatoria di altro ente. 

Con  determina n. 164/O del 14/06/2019 si è provveduto a modificare il rapporto di lavoro di un 

Istruttore categoria C1 nel Settore Amministrativo da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale 

30/36 e indeterminato. 
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Inoltre con delibera di G.C. n. 263 del 05/12/2019 si è provveduto a prorogare i seguenti contratti a 

tempo pieno e determinato: 

- esecutore tecnico, categoria B3, assegnato al Settore Lavori Pubblici, fino al 31/03/21; 

- istruttore amministrativo, categoria C1, assegnato al Settore Amministrativo, fino al 

31/12/2020;   

Nel mese di settembre 2018 era 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 dello stesso anno.  

Da tale graduatoria è stata assunta una ulteriore unità di Agente di P.L. a far data dal 07/01/2019, 

con determina n. 217 del 11/12/2018. 

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

personale per l’anno  2019  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 anche in base all’art. 14 CCNL 22/1/2004, quali: 

- convenzione tra i Comuni di Trecate e Cavaglio d’Agogna per il funzionamento in forma associata 

del servizio di Segreteria Comunale,  con decorrenza 16/6/2019-15/6/2020; 

- convenzione tra il Comune di Trecate e il Comune di Vinzaglio per lo svolgimento di mansioni 

inerenti il settore tecnico-manutentivo per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, dalla quale si è 

receduto a far data dal 09/12/2019; 

- 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, modificata per 

riduzione di orario e specificatamente otto ore settimanali anziché dieci, come previsto 

originariamente. 

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 2019 sono state incaricate due 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. 



 53 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati stipulati contratti di collaborazioni coordinate e continuative 

con tre collaboratori.  

Sono state attuate delle collaborazioni extra-officium per i Settori Viabilità/Polizia Locale e Servizi 

sociali. 

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 2019, misurare, valutare e garantire trasparenza ed 

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

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

NAPOLEONE. Tutti i reports derivanti dal piano performance 2019/2021 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 2019 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,  quota 100, 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 2019 si è mantenuta a livelli elevati, con circa 61 

contatti giornalieri e complessivamente 15.160 contatti nel corso dell’anno, il 74 % delle 

persone si è rivolta direttamente allo sportello, il 21 % ha utilizzato il contatto telefonico e circa 

il 5% ha utilizzato la posta elettronica, percentuale in aumento rispetto al precedente anno.  

 
Sono state 1.251 le richieste raccolte contenenti suggerimenti, proposte, segnalazioni e reclami, 

riguardanti svariate tematiche, a dimostrazione dell’interesse e attenzione continui dei cittadini 

nei confronti della nostra Città.  

Nel corso del 2019 sono stati consegnati direttamente allo sportello 3.816 moduli degli uffici 

comunali e di alcuni enti del territorio e 2.236 sono stati gli utenti supportati nella compilazione 
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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; 

- Distribuzione e ricezione di n. 41 “Moduli unici” per manifestazioni ed eventi sul territorio 

(l’utilizzo di tale modello è ripreso a marzo 2019 a seguito di una importante 

revisione/aggiornamento della modulistica). 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; 

-  Sviluppo di iniziative per favorire il dialogo tra Amministrazione e i cittadini. 
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SPORTELLI INTEGRATI 

L’attività degli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro-Sportello Giovani-Sportello Immigrati), 

proseguita anche nell’anno 2019, è stata volta ad accogliere, orientare, dare supporto alle persone 

nella ricerca del lavoro o nel disbrigo delle pratiche sulle tematiche immigratorie, nelle varie sedi 

decentrate.  

La convenzione 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, in vigore fino al 31/12/2020, 

raggiunge un notevole bacino di utenza di circa 42.000 cittadini offrendo loro l’opportunità di 

rivolgersi a qualsiasi sportello decentrato per ottenere gli stessi servizi, con un ampliamento di 

orario considerevole. 

Nel corso del 2019 è proseguita l’attività nell’ambito della 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).  

La Convenzione Sportelli per il Lavoro dei Comuni convenzionati ha, inoltre, partecipato ed è stata 

ammessa ad operare sulla misura “Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani” – fase II, con 

finanziamento a valere su fondi POR - FSE. 

 

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. 
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Nel corso del 2019, si è rivolto allo Sportello un numero considerevole di giovani interessati ad 

ottenere informazioni in merito alla presentazione di candidature per il Polo Logistico, nuova 

opportunità lavorativa per il nostro territorio. 

E’ stato dato nuovo impulso alla “Tessera Giovani”, rivolta a giovani residenti nei Comuni 

convenzionati, tra i 15 e 29 anni, strumento da utilizzare nei negozi convenzionati per ottenere 

sconti e agevolazioni. A seguito di contatto capillare, diverse realtà commerciali del territorio hanno 

confermato la propria adesione portando, quindi, un ampliamento del numero di negozi aderenti. 

La “Tessera Giovani” è stata, inoltre, consegnata a tutti i giovani partecipanti all’iniziativa 

dell’Amministrazione comunale per i nuovi diciottenni. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

SPORTELLO IMMIGRATI 

L’attività dello Sportello Immigrati è proseguita regolarmente nel corso dell’anno 2019 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) 

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 stato, per il 

periodo gennaio-giugno 2019,  il Centro Sportivo Culturale in corso Roma, 58 mentre, da ottobre 

2019, i corsi si sono tenuti presso la Scuola Secondaria di primo grado “G. Cassano”. 

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. 
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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. 

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. 

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, anche nel corso dell’anno 2019, ad 

operare nell’ambito della misura “Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno 6 

mesi” – annualità 2018-2019. 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) 
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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. 

Sono stati promossi/attivati percorsi personalizzati e di gruppo di politica attiva del lavoro (10/15 

ore dedicati per ogni soggetto) presso gli sportelli accreditati e individuati per l’erogazione di tale 

servizio: Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, Romentino e Vespolate, ma tutti i cittadini residenti o 

domiciliati in Regione Piemonte hanno potuto avere accesso e beneficiare delle opportunità offerte 

dal progetto. 

Inoltre, nell’anno 2019, la Convenzione Sportelli per il Lavoro è stata ammessa ad operare sulla 

nuova misura “Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani” – fase II, con ulteriori finanziamenti 

regionali, le cui azioni si svilupperanno nel corso del triennio successivo presso le 4 sedi 

autorizzate: Trecate, Cerano, Romentino e Vespolate. 

Tale nuova esperienza permetterà di ampliare il ventaglio di persone che potranno usufruire delle 

misure regionali di politiche attive del lavoro, in quanto volta a giovani NEET (non occupati e non 

inseriti in percorsi scolastici/formativi) di età inferiore ai 30 anni, target escluso da altri progetti. 

Negli ultimi mesi del 2019, grazie all’accreditamento regionale ai Servizi al Lavoro, la 

Convenzione Sportelli per il Lavoro ha potuto affrontare una nuova grande esperienza: la raccolta di 

candidature per il Polo Logistico in costruzione alle porte di Trecate sulla S.R. 11. 

Ogni Sportello decentrato è stato coinvolto per esporre e pubblicizzare le offerte per le figure 

professionali ricercate e per le quali presentare domanda. Sono state raccolte, a partire dal 

07/10/2019, oltre 2.000 domande cartacee, con un primo filtro finalizzato alla verifica di massima 

dei requisiti richiesti. Moltissime le telefonate pervenute sull’argomento e risultano circa 8.000 i 

CV raccolti tramite e-mail. 

Allo Sportello Lavoro, nel corso dell’anno 2019, si sono rivolte 10.280 persone alla ricerca di 

un’occupazione, 37 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.  

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 6034 profili professionali (di cui, nel corso del 2019, 257 

nuovi inserimenti e 183 aggiornamenti di utenti già inseriti negli anni precedenti); oltre 500 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 2019: 

a. Preliminarmente occorre ricordare come l’anno 2019 sia stato caratterizzato dall’ 

attivazione della seconda unità cinofila antidroga che vedrà impegnato l’ Agente 

Zappia Bruno presso la scuola cinofili della Polizia Locale di Torino per ben 7 mesi. 

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 di uscita;  

 
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°.  

 
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.)  

194 

Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali  27 
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Rilascio contrassegni per portatori di handicap  119  

Comunicazioni alla Questura per cessioni fabbricati  147 

 

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  2078  
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.)  

788  

Per omessa revisione  362  
Per mancanza della copertura assicurativa RC obbligatoria  227  

Per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza  6  

Per guida in stato di ebbrezza alcolica o stupefacenti  2 

Per velocità non moderata (art. 141 e 142)  6  

Per illecito utilizzo degli stalli riservati ai portatori handicap  60  

Per illecito utilizzo del telefono cellulare  36  

Per mancato rispetto dei divieti (sorpasso, accesso vietato, contromano, 
ecc.)  

20  

Punti complessivamente detratti dalle patenti di guida  1730  
Dettaglio dei veicoli/attività sanzionati/e:  
Autovetture  
Autocarri  
Veicoli a due ruote  
Altro (segnaletica pubblicitaria, cantiere stradale, rimorchio, pedone, 
autocaravan, trattore agricolo, quadriciclo).  
 

1867  
142  
32 

2/8  

Violazioni accertate in materia di Commercio (aree pubbliche e private).  6  

Violazioni accertate per infrazioni ai Regolamenti Comunali  21  
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Veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa  227  

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al C.d.S.  

Gestione ricorsi avverso verbali Codice della Strada (Prefettura)  
di cui respinti  

17  

Gestione ricorsi avverso verbali Codice della Strada (Giudice di Pace)  
di cui respinti  

11  

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  22 

 

Come da indicazioni operative dell’organo di direzione politica, nel corso del 2019 è stato attivato il 

terzo turno con orario 18.00 – 24.00 grazie al quale sono state garantite 118 turni di servizio serale. 

 

Attività di polizia stradale e di sicurezza: 

Pattuglie complessivamente effettuate  1060  

Posti di controllo alla circolazione effettuati  600  
Incidenti stradali complessivamente rilevati  43  

Accertamenti anagrafici ed informazioni svolte  1455  

 

Attività di polizia giudiziaria e di controllo ambi entale ed edilizio: 

Nel 2019 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 83 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. Tentata estorsione;  

4. Resistenza a Pubblico ufficiale;  

5. Evasione e resistenza a Pubblico ufficiale;  

6. Maltrattamenti in Famiglia: 

7. Ricettazione e furto aggravato. 

 

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: 22 le patenti ritirate e 51 gli atti 

notificati a richiesta dell’A.G. o dell’Autorità Amministrativa (Prefettura). 
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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  

83  

Persone denunciate per violazioni a norme edilizie  1  

Persone denunciate per danneggiamento  6  

Persone denunciate per guida in stato di ebbrezza Alcolica e stupefacenti  7  

Ordinanze ingiuntive di pagamento complessivamente redatte  7  

Atti notificati a richiesta dell’Autorità Giudiziaria, della Questura o di altri 
organi di Polizia  

51  

Accertamenti di polizia giudiziaria delegati  40  

Proposte di allontanamento con foglio di via  4  

Denunce raccolte per reati ad opera di ignoti  12  

 

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 € 626.608.22, di cui già 

incassati € 169.805,41. Si rappresenta comunque che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

sono ancora in corso d’incasso numerose sanzioni anno precedente. 

 

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 
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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 2019, collaborato proficuamente agli obiettivi 

dell’Amministrazione, resto disponibile come sempre ed a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – COMUNICAZIONE 
 

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 

PROGRAMMA 01 – Istruzione prescolastica   

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Asilo infantile F.lli 

Russi”, regolata da convenzione per il triennio 2018/2020. Su base convenzionale vengono erogate 

risorse finalizzate al contenimento del costo delle rette, oltre a risorse specifiche per i portatori di 

handicap, regolate tramite appalto comunale.  

Durante il mese di marzo 2019, a fronte del distacco di parte dell’intonaco in un’aula, la scuola è 

stata chiusa per quasi due mesi. Durante questo periodo, per ovviare ai disagi alle famiglie, 

l’Amministrazione si è adoperata per reperire soluzioni e spazi idonei a proseguire nello 

svolgimento del servizio. A fine aprile la scuola ha riaperto e ha potuto concludere l’attività nel 

mese di luglio con il centro estivo.  

Nel mese di dicembre, a fronte di riunioni con i rappresentanti della Scuola dell’Infanzia “Asilo 

infantile F.lli Russi” e di incontri della Commissione competente, l’Amministrazione è intervenuta, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, con un contributo vincolato alle spese di manutenzione 

dell’edificio, necessarie dopo il distacco avvenuto a marzo e richieste per la riapertura di tutto 

l’immobile, quale compartecipazione alle stesse. 

 
Il Comune ha continuato a garantire, anche per l’anno scolastico 2019/2020, il servizio di assistenza 

all’autonomia ai portatori di handicap con una proroga dell’appalto in essere, con termine a 

dicembre 2019, in attesa che le procedure di gara venissero completamente espletate. 

 

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria 

Per quanto riguarda i fondi regionali destinati al diritto allo studio, sono stati liquidati i contributi 

anno 2016/2017 e istruite le istanze 2017/2018 e 2018/2019. Per garantire l’accesso ai fondi per 

l’anno scolastico 2019/2020, inoltre, è stata allestita una postazione aggiuntiva con un ulteriore 

operatore a supporto dei cittadini con difficoltà nell’utilizzo di strumenti informatici. 

 
A causa delle procedure di gara che si sono protratte fino a fine 2019, il servizio di mediazione 

linguistica previsto per gli studenti stranieri che frequentano le scuole di Trecate non è partito 

durante il primo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020. 

 
Il C.P.I.A. 1 - Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti , in collaborazione con il Comune, ha 

svolto la sua attività di formazione ed educazione degli adulti per il conseguimento del titolo del 
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primo ciclo d’istruzione (Scuola Primaria e “licenza media”) e di insegnamento della lingua italiana 

e alfabetizzazione degli stranieri nelle aule di corso Roma per l’anno scolastico 2018/19.  

Per l’anno scolastico 2019/2020, il C.P.I.A. 1 ha firmato un protocollo d’intesa con il Comune di 

Trecate e con gli istituti comprensivi del territorio per poter continuare la propria attività didattica in 

aule più consone alla sua funzione, individuate presso la Scuola Secondaria di primo grado 

“Cassano”. 

 

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 

È stata nominata la nuova commissione mensa per l’anno scolastico 2019/20 con il compito di 

garantire un livello qualitativo di qualità per i ragazzi che usufruiscono del servizio presso le scuole 

di Trecate, Romentino e Sozzago ed è stato affidato un incarico ad un tecnologo alimentare per 

consentire una corretta attività di controllo rispetto al servizio mensa.  

Si è monitorato attentamente il servizio mensa, pur con qualche criticità, ma con grande attenzione 

e rispetto del capitolato. Sono stati somministrati dei questionari di gradimento e migliorata la 

pagina istituzionale dedicata. 

Durante l’estate 2019 sono stati riaperti i termini per l’iscrizione on line e cartacea al servizio 

mensa e concordate nuove modalità per facilitare i cittadini con difficoltà di pagamento nei 

confronti del concessionario, la ditta Markas s.r.l. di Bolzano.  

Grazie al bonus idrocarburi sono state stanziate risorse aggiuntive che hanno sanato alcune 

situazioni di morosità per utenti in carico ai servizi sociali ed è stato concordato con la ditta e le 

istituzioni scolastiche un metodo differente rispetto al passato per facilitare i cittadini con debiti 

pregressi e difficoltà economiche. 

 
Si è regolarmente svolto il servizio di noleggio con conducente per i minori delle scuole Infanzia e 

Primaria residenti a San Martino o in zone disagiate.  

Grazie ai volontari del settore Servizi sociali, è stato garantito il servizio di trasporto per studenti 

con disabilità alle Scuole Secondarie di secondo grado di Novara e Romentino. 

 
È stato prorogato il contratto in essere per il servizio di pre e post scuola per l’anno 2019/2020 , 

con termine a dicembre 2019, in attesa che le procedure di gara per l’affidamento del servizio per 

gli anni 2019-2025 venissero completamente espletate. 

 
Lo Sportello Benessere, realizzato grazie alla collaborazione delle insegnanti e dello psicologo 

Filippo Mittino nelle scuole, è rivolto ad alunni e genitori per sostenere e affrontare i problemi 

legati all’età evolutiva, intercettare i bisogni, confrontarsi con gli attori coinvolti e prevenire 

eventuali criticità con interventi finalizzati al riequilibrio delle situazioni. 
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Si tratta di un’opportunità di sostegno nel percorso di crescita, di un servizio di educativa 

qualificato, che si pone gli obiettivi di contrastare la devianza giovanile e il disagio sociale, 

combattere l’emarginazione e garantire uno spazio di ascolto ad alunni, genitori e insegnanti. Anche 

questo servizio, garantito anche per l’a.s. 2019/2020, è stato inserito nella gara d’appalto in fase di 

aggiudicazione a dicembre 2019. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 01 - Interventi per l’infanzia e minori e  per asili nido 

Da settembre 2013, il Nido comunale è gestito in concessione con la Cooperativa Nuova 

Assistenza di Novara. Per l’anno educativo 2019/2020 si è proceduto a una proroga del contratto 

(con scadenza 31.10.2019) fino ad espletamento della nuova gara, che ha visto la riassegnazione del 

servizio alla stessa cooperativa a far data da 01.11.2019. 

Dal primo semestre 2017, si è registrato un incremento del numero dei bambini iscritti, con una 

piccola lista d’attesa. Questa crescita di richieste si è mantenuta costante anche per gli anni 

educativi 2018/19 e 2019/2020, con un funzionamento del servizio a pieno regime.  

 
Il Comune di Trecate, dopo il Bando della Regione Piemonte "Misura 1", ha aderito al 

successivo bando regionale "Buono Servizi alla Prima Infanzia", attraverso il quale ha promosso 

e sostenuto l'accesso dei nuclei familiari in situazione di vulnerabilità (ISEE fino a € 15.000), con 

minori di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti all'Asilo Nido comunale "Il Piccolo Principe", 

attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi della retta mensile. 

 
È stato, inoltre, organizzato un Centro Estivo comunale, con caratteristiche nuove rispetto al 

passato. In considerazione del numero degli utenti, più che raddoppiato rispetto al passato anno 

scolastico, è stata predisposta una gara di appalto, tramite RDO sul Mepa. Oltre 120 famiglie nel 

mese di luglio hanno usufruito del servizio, garantito con risorse comunali aggiuntive, derivanti 

dalle risorse del bonus idrocarburi.  

Si è inoltre scelto di inserire la gestione del Centro Estivo comunale nella nuova gara d’appalto che 

ha visto, come assegnatario del servizio, la cooperativa sociale Accento di Reggio Emilia. 

 

PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità 

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

educatori comunali e dalla cooperativa Nuova Assistenza, assegnataria anche del servizio di pre e 

post scuola, a cui è stato prorogato il contratto fino a dicembre 2019, in attesa che le procedure di 

gara per l’affidamento del servizio per gli anni 2019-2025 venissero completamente espletate. 
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Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 si è lavorato in sinergia con le scuole, con il Consorzio 

(Equipe Minori), con lo psicologo dello Sportello Benessere e la Neuropsichiatria Infantile 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 e all’autonomia sono state importanti e 

ulteriormente incrementate per far fronte al crescente numero di minori con difficoltà, giunti anche 

in corso d’anno scolastico, frequentanti gli Istituti Comprensivi “Rachel Behar” e “Cronilde 

Musso”, la scuola dell’Infanzia paritaria “Asilo Infantile Fratelli Russi” e altri istituti scolastici di 

Comuni limitrofi. 

Trecate da sempre, ed in questi ultimi anni ancora di più, ritiene fondamentale fornire ai bambini in 

difficoltà adeguati strumenti per affrontare serenamente il futuro. Durante l’anno scolastico 

2018/2019 sono state erogate circa 13 mila ore e durante l’anno scolastico 2019/2020 10 mila ore 

annue di sostegno nelle scuole, con fondi a esclusivo carico del bilancio comunale. 

 

PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani  

Il sostegno alla popolazione anziana è avvenuto grazie a servizi erogati tramite il Consorzio socio 

assistenziale CISA Ovest Ticino e dal Comune. Pur in presenza di risorse economiche limitate, 

l’Ente è riuscito a farsi carico del sostegno economico degli anziani indigenti; é stato possibile 

sostenere le AdS, Tutele e Amministrazioni di Sostegno, e le emergenze anche tramite la rete di 

volontariato (Caritas, CRI, Auser, Il Pane Quotidiano).  

Si è provveduto al trasporto degli anziani con necessità di visite mediche e ospedaliere, grazie al 

supporto di volontari comunali e delle associazioni CRI e Auser attraverso apposite convenzioni. 

Agli utenti anziani indigenti è stata concessa un’integrazione tariffaria per coprire il costo della retta 

della casa di riposo. 

 
Durante il periodo estivo (agosto 2019) è stata organizzata al Parco Cicogna la manifestazione 

“Festa d’Estate” in collaborazione con il Comune di Cerano. La manifestazione si svolta grazie 

alla collaborazione degli uffici per la parte amministrativa e per l’organizzazione del servizio di 

sicurezza antincendio e dell’associazione Auser per la parte gestionale operativa oltre al supporto 

del comitato di quartiere Santa Maria e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Trecate che ha 

garantito la vigilanza all’evento in seno alla convenzione stipulata con il Comune. 

 

PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Il  Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) consente ai Comuni 

italiani di adempiere agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta per la 
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fornitura di energia elettrica e di gas naturale da clienti domestici in difficoltà. A partire dal 1 

Luglio 2018 coloro che possiedono i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas possono 

richiedere anche il bonus per la fornitura idrica.  

Il Comune di Trecate gestisce il servizio in modo diretto e accetta le domande su appuntamento; 

controlla la documentazione fornita dall’utente, compila la domanda e inserisce i dati nel portale 

dedicato. Al termine della procedura richiama l’utente per rilasciare la ricevuta. 

 
Il Comune di Trecate si fa carico anche dell’accettazione e dell’istruttoria delle domande per gli 

assegni per il nucleo familiare e di maternità erogati dall’Inps. 

 
Il cittadino che si trova in una situazione difficile a livello lavorativo ed economico può fare 

richiesta di contributo economico per sostegno nucleo, per utenze luce e gas, per canone di 

locazione o per esenzione dal pagamento del ticket sanitario per prestazioni diagnostiche 

specialistiche o per farmaci non rientranti nelle esenzioni ASL.  

Il Comune esamina le varie domande durante apposite riunioni della Commissione dei Servizi 

sociali e, valutata la gravità della situazione caso per caso, comunica agli ammessi al contributo o la 

somma che è stata riconosciuta o lo sgravio rispetto alla fruizione di alcuni servizi a domanda 

individuale.  

 
Alcuni cittadini, a fronte dell’aiuto economico che il Comune concede loro, offrono le proprie 

competenze a titolo volontario nello svolgere attività utili alla comunità attraverso la realizzazione 

dei cosiddetti “patti di servizio”. 

 
Tutti i servizi in essere sono stati potenziati nel corso del 2019 anche grazie all'assegnazione di 

risorse connesse al bonus idrocarburi, destinato dalla Regione Piemonte al Comune di Trecate a 

seguito di un Protocollo d'intesa tra Ministero delle Finanze e Ministero per lo Sviluppo 

Economico.  

 

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie 

Nel corso del 2019 è continuata la distribuzione di aiuti alimentari  ai meno abbienti, tramite 

personale comunale, Caritas e Croce Rossa, con i pacchi alimentari della ditta Markas s.r.l. di 

Bolzano, concessionaria della ristorazione scolastica.  

Non è stato agevole organizzare l’erogazione di questi beni, per la difficoltà di raggiungere i 

beneficiari (banche dati di Caritas, CRI e Comune, in continua evoluzione, con riferimenti 

anagrafici e telefonici da incrociare), oltre che per il volume dei beni e la difficoltà per i cittadini 
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privi di un mezzo di portare al proprio domicilio gli alimenti. La maggior parte sono stati 

consegnati dal Comune, con un ulteriore aggravio rispetto alle attività del settore Servizi sociali.  

 
Sempre a sostegno delle famiglie con difficoltà e di disoccupati, nell’ottica di dare risposta tramite 

le politiche attive del lavoro, sono stati svolti due progetti di pubblica utilità  conclusisi nel 

febbraio e marzo 2019. Con “Jobbing Gardener” è stato possibile il recupero di parte del Cimitero 

Urbano; con “Home Care Services” sono stati avviati servizi sperimentali per anziani, mamme e 

minori. I due progetti sono stati finanziati dal fondo POR per le politiche attive del lavoro.  

Tramite il Centro per l’impiego sono stati selezionati 15 disoccupati aventi le caratteristiche 

richieste dal progetto “Home Care Services” e sono stati avviati a sostenere le persone nei propri 

bisogni. Oltre 10 mila le ore di assistenza erogate, con molte difficoltà, per la gratuità del servizio e 

per la difficoltà di diffondere sul territorio le azioni positive. È stato, però, raggiunto lo scopo di 

dare l’opportunità a dei disoccupati di imparare una nuova professione ed essere nuovamente 

“spendibili” nel mondo del lavoro e di far emergere i bisogni di anziani, persone sole o in difficoltà. 

Nel 2019 si è conclusa anche la fase di rendicontazione delle attività e delle spese alla Regione 

Piemonte. 

 
Il Comune di Trecate ha inoltre partecipato al Cantiere regionale per l’innovazione We Care, in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con il Cisa Ovest Ticino, capofila, l’Università del 

Piemonte Orientale e la Cooperativa sociale Elios. Il progetto mira a creare una solida rete con le 

associazioni di volontariato e Caritas locali, con le quali sono stati organizzati dei tavoli di lavoro 

nel secondo semestre 2019. Il progetto è stato finanziato con tagli del 40%, ma è stato rimodulato e 

ha preso avvio nel giugno 2019, con una serie di attività finalizzate a mettere a sistema un modello 

condiviso di attività volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di cittadini disoccupati 

afferenti al territorio del Cisa Ovest Ticino tramite i servizi specialistici erogati dallo Sportello 

Lavoro e dagli educatori della cooperativa Elios. Altre azioni del progetto riguardano il 

monitoraggio delle povertà e la realizzazione di un Osservatorio per il Sociale.  

 

PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa 

Il protrarsi della crisi economica ha caratterizzato anche il 2019: le emergenze abitative e la 

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

Il numero delle famiglie con provvedimento di sfratto o pignoramento esecutivo è in linea con 

quello dell’anno precedente; i dati ufficiali perverranno a breve dalla Regione Piemonte.  

 
L’azione complessiva è stata e rimarrà l’intercettazione preventiva delle difficoltà economiche in 

ambito abitativo grazie alla sinergia tra Segretariato sociale e ASLO (Agenzia sociale per la 
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locazione), che agisce attraverso la stipula di contratti a canone concordato facendo incontrare 

domanda e offerta di abitazioni in affitto.  

Anche per il 2019 , l’ASLO e la nuova misura FIMI (Fondo per le morosità incolpevoli), che 

prevede contributi regionali alle famiglie in difficoltà, hanno consentito di lavorare con maggiore 

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

proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili e, a disposizione di questi ultimi, fondi nuovi con 

funzione “salva-sfratto” e collocazione di nuclei “senza tetto” (a causa di sfratti o pignoramenti) in 

alloggi privati con contratti di locazione a canone concordato. 

Il grosso problema rappresentato da questi fondi regionali è che sono insufficienti per fronteggiare 

le esigenze reali. Con l’anno 2019, esaurite le risorse precedenti, a seguito delle indicazioni 

operative fornite dalla Regione Piemonte, è stato aperto il nuovo bando FIMI/ASLO, a consumo, 

per permettere di accogliere le richieste con tempistiche maggiormente rispondenti ai bisogni. 

 
Rispetto agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, si è continuato a lavorare per contenere le 

morosità, concordando con gli utenti piani di rientro per evitare le decadenze. L’ufficio ha eseguito 

alcuni provvedimenti di decadenza e un unico sgombero di alloggi con successiva riassegnazione 

agli aventi diritto ricompresi nella graduatoria finale di ATC. L’Amministrazione ha scelto, nel 

limite del possibile, di non utilizzare mai la modalità di assegnazione provvisoria o in deroga 

prevista eventualmente dalla L.R., per rispettare il diritto di accesso agli alloggi a famiglie in 

graduatoria dall’aprile 2018 dopo aver risposto a un bando esperito nel 2016.  

 
A tutti i cittadini è stato comunque garantito uno spazio di ricovero, provvisorio, regolato tramite 

convenzione, utilizzando alcuni locali di proprietà comunale. Purtroppo, le tempistiche di 

permanenza temporanea si sono allungate notevolmente, per la difficoltà degli utenti di reperire 

nuove soluzioni abitative e per la fatica ad avviare percorsi di autonomia lavorativa individuali. Ad 

oggi, il Comune non ha più spazi liberi per accogliere eventuali emergenze abitative. 

Si è reso indispensabile continuare a monitorare la gestione di Piazzale Antonini mediante appositi 

progetti dedicati: spesso la convivenza tra gli ospiti è stata conflittuale, per differenze culturali, per 

gli spazi vetusti e non propriamente confortevoli.  

 

PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo 

Non è possibile fare a meno della rete di associazioni che quotidianamente supportano la città nei 

momenti di difficoltà; le convenzioni con CRI, AUSER, CARITAS e PANE QUOTIDIANO 

consentono, attraverso le risorse umane a disposizione, di 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. 
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Al fine di monitorare le attività svolte, sono proseguiti i tavoli di confronto per valutare i bisogni e 

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

 

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

RICERCA POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO E SVILUPPO PRO GETTI  

Nell’ambito del servizio di Ricerca e sviluppo progetti di finanziamento, in convenzione con i 

comuni di Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Borgolavezzaro, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e 

Garbagna Novarese, Romentino , è proseguito il servizio di ricerca di bandi pubblici e privati e 

delle possibili opportunità di finanziamento per le attività del Comune. Pur confermandosi la 

riduzione delle opportunità di finanziamento e di accesso alle risorse, si è riusciti ad ottenere 

importanti risultati sul fronte dei finanziamenti, con attività ed interventi a beneficio del sociale e di 

promozione dell’occupazione (Buono Servizi Lavoro). 

È proseguito il supporto agli enti terzi per reperire risorse che non arrivano direttamente al Comune, 

che determinano benefici indiretti, sgravando l’ente dall’erogazione diretta di contributi per soggetti 

in carico al servizio assistenziale.  

 
Si sono conclusi nel 2019 due progetti di pubblica utilità , “Jobbing Gardener” e “Home care 

services”. Nell’arco dell’anno il Comune ha inoltre partecipato, offrendo al tempo stesso la propria 

competenza, ad altri due progetti di pubblica utilità “Digital Cisa” e “Car & Care”, attualmente in 

graduatoria, il cui capofila è il Cisa Ovest Ticino. 

 
Il Comune di Trecate ha inoltre partecipato al Cantiere regionale per l’innovazione We Care, in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con il Cisa Ovest Ticino, capofila, l’Università del 

Piemonte Orientale e la Cooperativa sociale Elios. 
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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. Nell’ anno 2019 è stata espletata la 

procedura che ha portato all’adozione della Variante Parziale n. 7. 

L’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di “Variante n. 9” al vigente PRG del 

Comune di Trecate che si configura come “variante parziale” ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della 

L.R. 56/77e s.m.i., ed ha come oggetto le seguenti modificazioni grafiche e normative: 

A) ampliamento dell’area destinata all’edificazione della nuova Palestra del Campo Sportivo di via 

Mezzano e modifica dell’assetto dell’adiacente impianto viabilistico; 
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B) ridefinizione degli indici edificatorii per le “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico” relativamente all’attrezzatura socio-assistenziale e sanitaria [art. 3.2.4, c. 9, lettera b) 

delle NdA] sita in v. Mons. Briacca angolo v. Galvani; 

C) cambio di destinazione urbanistica dell’area occupata dall’impianto del “Tiro a Segno 

Nazionale” da “Aree per sevizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: verde pubblico” ad 

“Aree per sevizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: interesse comune”. 

Per l’attuazione della stessa, è stato affidato l’incarico di OTC per la fase di verifica di 

assoggettabilità alla VAS e l’incarico per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo di 

variante urbanistica. 

Il Decreto Legge n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011, meglio conosciuto come “Decreto 

Sviluppo”, perseguendo il fine della riqualificazione incentivata delle aree urbane, consente la 

realizzazione di volumetrie aggiuntive in deroga al piano regolatore, il mutamento delle 

destinazioni d’uso in atto, la demolizione e la ricostruzione degli edifici dismessi anche con 

modifica della sagoma. In attuazione di tale decreto, in deroga al vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale, è stato approvato il rilascio di Permesso di Costruire, concerne il cambio di destinazione 

d’uso dell’immobile da artigianale-produttiva (destinazione urbanistica vigente – area artigianale-

industriale esistente e di completamento art. 3.4.2) a residenziale (destinazione compatibile e 

complementare ex art. 5, c. 9, L. 106/2011). 

La L.R. n. 56 del 05/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 17, comma 12 

consente alla lettere: 

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 

stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 

esecutivo; 

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, 

ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il 

ricorso a piani di recupero; 

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 

urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 

L’Amministrazione Comunale ha accolto l’istanza pervenuta della Società proprietaria 

dell’immobile identificato in Catasto al foglio 39, mapp. 1061 di mq. 622, che chiede la correzione 

di errore materiale, secondo la procedura prevista dall’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/77 e 

s.m.i.. 

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 
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architettoniche in edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima ed individua 

nel Comune l’ente preposto alla ricezione delle domande, alla ammissibilità  al contributo ed alla 

trasmissione alla Regione. Con determinazione numero generale 707 – 18/U del 30/05/2018 è stato 

approvato il fabbisogno comunale per gli anni 2012-2017 e l’elenco delle domande ritenute 

ammissibili. Con DD della Regione Piemonte n. 1563 del 19/12/2018 – Codice A1507A, 

nell’allegato B è stato ripartito e liquidato ai Comuni l’importo pari al fabbisogno richiesto che per 

il Comune di Trecate ammonta a € 90.156,06.  Si è pertanto provveduto ad assegnare e liquidare ai 

richiedenti il contributo, secondo le rispettive quote per un importo totale pari  a  € 79.529,78 

mentre la rimanenza di € 10.626,28 è stata restituita alla Regione Piemonte.  

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.  

 

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

PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Nel  2019 la gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico è stata espletata tramite MEPA.  

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. 2   

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. Col progetto “Patti di servizio” 

attivato dal Settore servizi sociali del Comune, è stata data attuazione all’implementazione del 

servizio di pulizia dei parchi cittadini : Bio Parco, viale e piazzale del cimitero, Parco Cicogna e 

Giardino all’Italiana, Piazza Cattaneo, area di sgambamento cani in Via San Cassiano, Parco giochi 

di Corso Roma, Parchetto con fontana in Via Novara, parco di Sant’Antonio, parco di San 

Bernardo. 

Sono stati effettuati degli interventi di manutenzione degli impianti di irrigazione di Via Ferraris e 

di Piazza San Clemente. 

Nell’arco dell’anno è emersa la necessità di intervenire sul Parco di Via Savoini e di Via Sozzago 

con lavori di sostituzioni delle attrezzature ludiche presenti. Sono pertanto stati acquistati uno 

scivolo, un gioco a molla oscillante, un gioco multifunzione. 

In ottemperanza alle previsioni della Variante Parziale n. 7, a titolo di compensazione ecologica 

delle risorse ambientali eventualmente compromesse, la società "ONE ITALY S.R.L.", con la 
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sottoscrizione di apposita convenzione, si impegnata alla riqualificazione di un sito denominato 

“Laghetto delle Libellule” su conforme indicazione dell’Amministrazione Comunale. 

Tale intervento di riqualificazione è consistito essenzialmente in: 

- prosciugamento laghetto con pulizia del fondo ed eventuale sistemazione dello strato 

impermeabilizzante; 

- ripristino apparecchiatura di alimentazione “a goccia” con funzionamento manuale; 

- manutenzione dell’esistente recinzione in legno con tinteggiatura finale; 

- messa a dimora di alcune piante di bambù di media altezza. 

Il tutto a cura e spese del Soggetto Attuatore, con i relativi costi non soggetti a scomputo, stimati in 

complessivi €. 8.000,00. 

Numerosi gli interventi al patrimonio arboreo comunale nell’arco del 2019 per mantenere alto il 

livello di sicurezza per tutti i cittadini: sono stati concordati anche con l’agronomo incaricato dei 

controlli e della verifica della salute delle piante presenti sul territorio comunale.  

Gli interventi sono iniziati al mese di maggio quando, a causa del forte vento, due piante al 

Bioparco e al Parco Cicogna sono cadute: rimossi i tronchi, il salice presente in Parco Cicogna è 

stato prontamente sostituito. Quattro ciliegi giapponesi sono stati, inoltre, piantati all’ingresso della 

chiesa Madonna delle Grazie.  

Per garantire la pubblica incolumità, nei mesi estivi sono stati rimossi sette cipressi lungo corso 

Roma, di cui è prevista la  sostituzione, e abbattuti diversi alberi al Bioparco, al gattile, al Parco 

Cicogna, all’isola ecologica e sulle vie dei Fiori, Dossi e Mezzano. È stata inoltre effettuata la 

potatura in free climbing su di un cedro Deodata al Parco Cicogna.  

Sono stati calendarizzati vari lavori tra dicembre 2019 e gennaio del 2020: dalla potatura e pulizia 

del secco al Parco Cicogna, alle potature in via Piave (area pozzo idropotabile), via Mezzano 

(all’interno del parco della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cassano”), via Savoini e via Sanzio, 

agli abbattimenti programmati in via Tonetti, via Sorelle Ministre della Carità e via Garzoli, alla 

fresatura dei ceppi al Bioparco, su via dei Fiori, al Parco Cicogna e in corso Roma.  

 

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. Sono stati poste 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 
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senso lato, sono state affidate ad A.I.B. alcune lavorazioni sul patrimonio comunale. I volontari 

dell’associazione si sono occupati di eseguire gli interventi di messa in sicurezza delle piante 

presenti su via Novara, al parcheggio del cimitero e in piazza Cattaneo senza dimenticare le 

potature in piazza Madonna delle Grazie e a San Martino. 

Nel mese di dicembre è stato allestito il Giardino Natalizio in Piazza Cavour Trecate e a 

decorazione dello stesso è stato necessario acquistare n° 25 abeti e n° 10 Betulle. Al termine del 

periodo natalizio le piante sono state messe a dimora nell’area verde di Via Pertini. 

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. Sul territorio di Trecate sono state messe in atto una serie di 

azioni e di intervento che hanno interessato la Scuola Collodi, le caditoie delle scuole, le caditoie 

del cimitero, l’isola ecologica, la Villa Cicogna, la piscina comunale, ecc., come risulta dalla 

relazione finale dell’attività svolta dall’IPLA. 

Sul territorio del Comune di Trecate sono presenti n. 2 aree attrezzate per sgambamento cani per le 

quali è stato approvato specifico Regolamento che disciplina l’uso delle stesse. Nel 2019 sono stati 

apposta agli ingressi di tali aree i cartelli che riportano i contenuti del Regolamenti. Inoltre sono 

stati predisposti degli adesivi che sono stati attaccati ai cestini stradali portarifiuti che inviato le 

persone a raccoglie le deiezioni dei propri animali. 

L’Amministrazione Comunale ha intrapreso una serie di azioni per proporre soluzioni, politiche e 

azioni collettive con finalità ambientali atte a sensibilizzare la popolazione,  diventando pater del 

progetto, quali: 

- collaborare al progetto didattico “Comincio da Me” proposto  dal Circolo Legambiente “Il 

Pioppo” Ovest Ticino Novarese; 

- aderire al progetto “Adotta un albero” proposto  dal Circolo Legambiente “Il Pioppo” Ovest 

Ticino Novarese, in collaborazione con Fondazione Comunità Novarese Onlus. 

In continuità agli eventi sopra attuati, ha proposto all’attenzione della cittadinanza un nuovo 

argomento tramite la presentazione del libro “Perche’ e’ ancora possibile salvare le api. Ecco 

come l’ho spiegato a mia nipote” di Lorenzo Valentini uno dei primi pionieri dell’apicoltura 

biologica in Italia che nel 1980 fondò una delle prime aziende apistiche biologiche. 
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Inoltre, in collaborazione con la Regione Piemonte ha organizzazione incontri su argomenti quali la 

Zanzara Tigre e la Popollia Japonica. 

Presso la Provincia di Novara, Settore “Ambiente, Ecologia, Energia”, è stato presentato a Giugno 

2018 un progetto relativo agli interventi di ampliamento con scavo in falda e di recupero finale della 

cava di inerti localizzata nel Comune di Trecate, in località Cascina Invernizzi il cui soggetto 

proponente il progetto è la società ITALVEST S.r.l.. Il recupero finale prevede la realizzazione di 

un’area naturalistica con possibilità di fruizione pubblica: all’interno dell’area saranno possibili una 

serie di attività realizzabili direttamente dall’Amministrazione comunale o da soggetti 

appositamente convenzionati. 

La ditta ITALVEST S.r.l. era  autorizzata ai sensi della L.R. 69/1978 all’esercizio di una cava di 

inerti nel comune di Trecate, in località Cascina Invernizzi, autorizzazione che comprendeva 

l’attività di escavazione di materiali inerti e la lavorazione degli stessi in un impianto collocato 

nell’area di proprietà della ditta stessa. Il progetto è stato oggetto di Valutazione di impatto 

ambientale concluso con giudizio di compatibilità ambientale positivo con Determina della 

Provincia di Novara n. 872 del 06.03.2009. La società non ha dato attuazione al progetto di 

recupero a suo tempo approvato, che prevedeva il riempimento a lotti dell’area di coltivazione con 

terre e rocce da scavo per un recupero finale ad uso agricolo. 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di esprimere parere non favorevole al progetto presentato 

dalla società ITALVEST s.r.l. in quanto il  territorio di Trecate risulta già fortemente compromesso 

sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico e pertanto, quando si parla di "rischio", 

l’Amministrazione Comunale deve affrontare la questione della sua tollerabilità. Si deve quindi 

chiedere entro quali limiti il livello del rischio associato alle attività umane sia accettabile e 

compatibile, tenuto conto degli aspetti sociale ed economico, con la qualità della vita. La percezione 

del rischio non è esclusivamente razionale, ma trae origine spesso dalla paura dell'ignoto o delle 

possibili conseguenze negative delle nostre azioni; inoltre i rischi associati ad attività che 

comportano benefici sono inconsciamente trascurati, mentre quelli associati ad attività che non 

comportano un ritorno diretto per l'osservatore sono spesso enfatizzati. La decisione presa 

dall’Amministrazione Comunale trova il suo fondamento nella scelta uniforme fatta dalle 

Amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel tempo, di rispetto e salvaguardia del proprio 

territorio già fortemente compromesso nella frazione di San Martino con la presenza del Polo 

Industriale. 

 
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.  
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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 IREN, appaltatrice del 

servizio di spazzamento meccanizzato e manuale del territorio. Durante l’anno è stato incrementato 

il servizio con l’ausilio del personale del progetto “Patto Volontari”. 

Nel 2019 sono state realizzate due giornate di pulizia dai rifiuti dei parchi cittadini quali il Bio 

Parco e il parco della Chiesa di San Bernardo. Il 21 novembre in occasione della festa dell’albero, è 

stata organizzata una giornata ecologica con i ragazzi della scuola media di Trecate durante la quale 

è stato piantato un albero al Parco Cicogna. 

Tra le finalità istituzionali della Città di Trecate rientra la tutela, la conservazione e la promozione 

delle risorse naturali, le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di predisporre ogni azione di 

prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla 

valorizzazione e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di 

risorse. Il Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata 

al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili 

riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche. 

L’Unione Europea ha emanato una direttiva (EN13432:200 -AC:2005) con la quale è stato previsto 

di sostituire tutti i sacchetti di polietilene con quelli in materiali biodegradabili. 

Il Comune di Trecate ha aderito all’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente “Plastic Free 

Challenge” mediante l'adozione di atto di indirizzo e programmatico volto a:  

- attivarsi per eliminare i prodotti plastici, per quanto possibile, dal palazzo comunale dando 

mandato ai Responsabili dei Settore di perfezionare i nuovi acquisti in materiale plastico “vergine” 

privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata;  

- favorire il non uso della plastica negli eventi pubblici organizzati direttamente 

dall’Amministrazione comunale e nelle riunioni del Consiglio comunale;  

- attivare una strategia pluriennale volta a ridurre ed eliminare la plastica monouso dalle aree 

pubbliche e negli spazi privati mediante iniziative di vario tipo;  

- attivare una strategia di informazione e sensibilizzazione sul tema; 

- adottare, nel bando di gara per servizi esterni da affidare per conto del comune, punteggi 

favorevoli alle ditte partecipanti ai bandi che aderiscano all’iniziativa Plastic Free e si impegnino ad 

adottarla nella loro filiera;  

- graduale eliminazione dell’uso della plastica monouso all’interno dell’amministrazione comunale. 

Le prime azioni attuate sono state: 

1. l’eliminazione nei distributori di bevande ubicate presso l’amministrazione comunale delle 

bottiglie in plastica; 

2. l’installazione di erogatori di acqua naturale refrigerata; 
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3. la distribuzione ai dipendenti e agli amministratori di borracce in alluminio riciclato per 

consumare l’acqua alla scrivania; 

4. la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta e 

delle paline di plastica per girare il caffè con quelle di legno. 

 

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. Alla manifestazione “Carnevale Trecatese 2019” è stato 

abbinato un concorso fotografico organizzato e gestito dal Cine Foto Club Trecate. 

La Giunta comunale ad inizio anno 2019, autorizzava per l’anno 2019, 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. 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.  

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. 

L’ amministrazione Comunale nel mese di ottobre svolgeva 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 2019 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. 


