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COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA, TRASPORTI,
PROTEZIONE CIVILE.

PERMANENTE
BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,
VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO,

VERBALE SEDUTA N. 06/2012
L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 37345 del 22/11/2012,
si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica,
Trasporti, Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile, che è così costituita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consigliere SANSOTTERA Filippo
consigliere PUCCIO Isabella
consigliere MOCCHETTO Pietro
consigliere CORTESE Gianfranco
consigliere ALMASIO Pierpaolo
consigliere COSTA Francesca
consigliere LEONE Barbara
consigliere VARISCO Roberto
consigliere CANETTA Rossano
consigliere LOCARNI Edoardo
consigliere CASELLINO Tiziano
consigliere BINATTI Federico
consigliere CRIVELLI Andrea

Risultano assenti i consiglieri Varisco Roberto e Casellino Tiziano.
Sono presenti, inoltre, l’ Assessore Daniela Villani e il Responsabile del Settore Ragioneria, dott.ssa
Enrica Dorisi.
Alle ore 18.40, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il
Presidente Puccio dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale n. 5 in data 18/10/2012.
2) Assestamento generale del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e applicazione avanzo di
amministrazione esercizio finanziario 2011.
3) Mozione “Ripristino del manto stradale di via Muratori” presentata dal consigliere Locarni.
4) Mozione “Situazione di degrado urbano a San Martino di Trecate”.
5) Varie ed eventuali.

1) APPROVAZIONE VERBALE N. 5 IN DATA 18/10/2012
Il Presidente Puccio, premesso che il verbale n. 5 in data 18/10/2012 è stato già trasmesso a tutti i
membri della commissione, chiede ai presenti di darlo per letto.
I presenti acconsentono ed il verbale viene approvato all’unanimità.
2) ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.
Il Presidente presenta il punto in discussione e passa la parola al consigliere delegato al bilancio
Almasio per l’approfondimento dello stesso.
Il consigliere Almasio procede ad illustrare l’assestamento di bilancio evidenziando gli aspetti più
rilevanti.
Alle ore 18.45 entra in sala il consigliere Tiziano Casellino.
La Commissione prende atto di quanto esposto.
3) MOZIONE “RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA MURATORI” PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE LOCARNI
Il Presidente Puccio cede la parola al consigliere Locarni per l’illustrazione dell’argomento.
Il consigliere Locarni spiega che ha presentato la mozione a seguito di segnalazione da parte dei
cittadini in merito alle pessime condizioni del manto stradale di via Muratori e chiede un impegno
dell’Amministrazione in questo senso.
L’Assessore Villani evidenzia che il settore lavori pubblici ha quasi ultimato il monitoraggio di
tutte le strade comunali al fine di individuare le situazioni più critiche. E’ stato quasi ultimato il
computo metrico per il progetto relativo alla strada oggetto della mozione, ma occorre considerare
sempre che la normativa vigente, in particolare sul patto di stabilità, impedisce all’ente di
procedere.
La Commissione prende atto di quanto esposto.
4) MOZIONE “SITUAZIONE DI DEGRADO URBANO A SAN MARTINO DI TRECATE”.
Il Presidente Puccio cede la parola al consigliere Crivelli per l’illustrazione dell’argomento.
Il consigliere Crivelli spiega che la mozione è stata presentata a seguito di segnalazione da parte dei
cittadini completa di documentazione fotografica. E’ stata riscontrata una situazione di degrado
generale soprattutto per il verde pubblico e li marciapiedi. Si chiede di portare avanti gli interventi
necessari per la sistemazione della zona.
La Commissione prende atto di quanto esposto.
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.00, il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Isabella Puccio

LA SEGRETARIA
Enrica Dorisi

