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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  AFFARI GENERALI, S. MARTINO E 

QUARTIERI, ASSISTENZA, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

TURISMO, SICUREZZA/POLIZIA MUNICIPALE 

 

VERBALE DI SEDUTA N.  4/12 

 

L’anno duemildodici, addì tre del mese di settembre, alle ore 18.30, presso la sede municipale,  

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 28662 in data 29.8.2012 si è riunita 

la  Commissione Consiliare Permanente Affari generali, S. Martino e Quartieri, Assistenza, Cultura, 

Sport, Istruzione, Politiche giovanili, Turismo, Sicurezza/Polizia municipale, che è così costituita: 

 

� consigliere SANSOTTERA Filippo 

� consigliere PUCCIO Isabella 
� consigliere CORTESE Gianfranco 
� consigliere ALMASIO PierPaolo  
� consigliere COSTA Francesca 
� consigliere DATTILO Federico 
� consigliere VARISCO Roberto 
� consigliere CANETTA Rossano 
� consigliere CASELLINO Tiziano 
� consigliere BINATTI Federico 
� consigliere CAPOCCIA Giorgio 
  

 

Risultano assenti giustificati Rossano Canetta (vedi email in data 2.9.2012 prot. n. 28867 del 

3.9.2012) e Giorgio Capoccia (vedi email in data 3.9.2012 prot. n. 29016 del 3.9.2012). 

 

Risultano assenti i consiglieri Cortese Gianfranco e Locarni Edoardo. 

 

Viene chiamato ad assistere, con funzioni  di verbalizzazione, il Responsabile del Settore 

Personale/Organizzazione, dott. Andrea Cerina, in sostituzione del Vice Segretario 

Generale/Responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa Tiziana Pagani, assente per ferie. 

 

 

Il Presidente della Commissione,  Federico Dattilo, constatata la presenza in numero legale dei 

componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 3 in data  13.6.2012. 

2) Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di 

Trecate e Cerano. 

3) Conferimento cittadinanza onoraria al Maestro Mauro Trombetta. 

4) Riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana a bambini stranieri nati in Italia e residenti nel 

Comune di Trecate.  

5) Varie ed eventuali. 

 



Il Presidente Dattilo apre la seduta, saluta i presenti e comunica che il Consigliere Giorgio Capoccia 

ha inviato una email, in data 3.9.2012 prot. n. 29016 del 3.9.2012, per delegare il Consigliere 

Andrea Crivelli  a partecipare in sua vece alla seduta della Commissione. 

 

Punto 1) 

Il Presidente chiede ai presenti se tutti abbiano ricevuto il verbale della seduta precedente e, alla 

risposta affermativa, propone allora di darlo per letto ed approvarlo. 

Il consigliere Varisco chiede di integrare in un punto quanto dallo stesso espresso e precisamente: 

dopo “l’esempio della Lombardia” aggiungere la  seguente frase “dove le rette aumentate e dove si 

è verificato il dissesto di un importante Istituto Privato Sanitario (San Raffaele). 

Dopo l’aggiunta la Commissione all’unanimità approva il verbale n. 3/12 in data 13.6.2012. 

Punto 2) 

Il Presidente espone le motivazioni che hanno portato al cambiamento della convenzione, 

esplicitate, comunque, nella bozza di deliberazione. Il Segretario della Commissione spiega come  si 

compone lo stipendio del Segretario Generale, dando atto che l’aumento di circa euro 15.000,00, 

rispetto all’attuale convenzione, è stato calcolato inserendo tutte le voci degli istituti contrattuali alla 

cifra massima. 

Il Consigliere Almasio chiede alcune delucidazioni sulle voci di costo facoltative e variabili che sono 

l’integrazione della retribuzione  di posizione e la retribuzione di risultato. 

La prima può essere assegnata al Segretario Generale nella misura massima del 50% della 

retribuzione di posizione e la seconda nella misura massima del 10% dello stipendio. 

Il Presidente chiede se qualche altro componente ha qualche osservazione da fare, a risposta 

negativa passa al 3° punto.   

Punto 3) 

Il Presidente  spiega le motivazioni per le quali si intende dare la cittadinanza onoraria al Maestro 

Trombetta, esplicitate nella bozza della deliberazione. 

Il Consigliere Almasio chiede quando si intenderebbe consegnarla. 

Il Presidente risponde durante un apposito Consiglio comunale aperto il 16 settembre all’apertura 

delle Feste Patronali. 

Il Consigliere Crivelli chiede se prima si adotterà la deliberazione nel prossimo Consiglio comunale e 

poi si farà il Consiglio comunale apposito. 

Il Presidente risponde affermativamente. 

Punto 4) 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Costa, la quale chiede se è stata letta la bozza di 

deliberazione. Illustra le motivazioni per le quali si intende riconoscere, con atto puramente 

simbolico e per favorire l’integrazione, la cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia e 

residenti a Trecate.  

Chiede, inoltre, se qualche componente ha qualcosa da aggiungere. 

Il Consigliere Almasio sostiene che i  componenti della minoranza parleranno in Consiglio 

comunale. 

Il Presidente interviene spiegando che la cittadinanza italiana a 18 anni non è automatica ma il 

soggetto sceglierà se prendere quella italiana o di origine. Se non sceglie diventa apolide. 

Il Consigliere Crivelli domanda di preciso in cosa consiste questo riconoscimento simbolico. 

Il Consigliere Costa risponde che non si è ancora deciso, si pensava ad una “civil card” (una specie 

di carta di identità) oppure a una pergamena o un attestato di cittadinanza. 

Il Consigliere Almasio afferma che si pensava, come dice anche Napoletano, che vada data la vera 

cittadinanza italiana a chi nasce in Italia, il gesto simbolico vuole significare questo. 

Il Consigliere Costa risponde che i nati in Italia si sentono italiani, soprattutto i giovani e cita alcuni 

dati Istat. 

Il Consigliere Binatti afferma che se il 34%, come dice il Consigliere Costa, poi a 18 anni non vuole 

la cittadinanza italiana, ma preferisce quella di famiglia, non è che si sentano proprio italiani. 

Il Consigliere Varisco sostiene che si intende dare un segnale perché tutti gli schieramenti politici 

hanno affrontato il problema molto più ideologicamente che in maniera reale. 

 



 

Ovviamente ci si può anche rifiutare di ricevere la cittadinanza simbolica ma l’intento è quello di 

migliorare l’integrazione.   

Il Consigliere Binatti chiede la tempistica e sostiene che la cittadinanza  ha comunque altri valori. 

Il Consigliere Costa afferma che ancora non si è parlato dell’argomento, si voleva prima condividere 

in Commissione la proposta e poi decidere in Consiglio comunale. Molti Comuni hanno deciso in 

Giunta ma noi crediamo sia il Consiglio il luogo giusto per approvare il progetto. 

Il Consigliere Sansottera sottolinea che questa idea nasce dal concetto di integrazione, “ti diamo una 

identità, ti riteniamo trecatese”. Tutto ciò esula dalla contrapposizione ideologica, ma si vuole dare 

un segnale e migliorare l’integrazione. 

Il Consigliere Crivelli chiede che se, prima del Consiglio comunale, si avesse intenzione di 

presentare altre decisioni in merito, di comunicarlo alla minoranza.  

Punto 5) 

Il Consigliere Crivelli chiede se tutti i presenti abbiano ricevuto la proposta di deliberazione che ha 

presentato  avente ad oggetto “Art. 59 comma 3 del regolamento comunale di polizia mortuaria. 

Modifica”. 

Prosegue dicendo di aver visto oggi l’ordinanza del Sindaco che permette a chi ha più di 80 anni di 

avere il permesso di entrare al cimitero con autoveicoli senza fare tutto l’iter per averlo,  iter che, 

ritiene, molto complesso e oneroso per gli anziani. 

Propone, pertanto, che sopra i 75 anni le persone vengano esentate dalla presentazione del 

certificato medico. 

Il Consigliere Almasio afferma che si valuterà quanti abitanti hanno più di 75 anni e quanti più di 80 

a poi si deciderà. 

Il Consigliere Varisco dice che si potrebbe evitare di chiedere il permesso a chi ha già una invalidità. 

Il Consigliere Almasio sostiene che così facendo si restringerebbe di molto il numero. Comunque si 

valuterà la proposta in maggioranza.      

 

    

Infine,  null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,45.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE         IL  SEGRETARIO  

    f.to Federico Dattilo          f.to Andrea Cerina 

 

 

 

 

 


