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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 
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PROTEZIONE CIVILE. 
 

VERBALE SEDUTA N. 09/2013 

 

L’anno duemilatredici, addì  dodici  del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede municipale, 

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 38221 del 09/12/2013, 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 ANTONINI Adriano 

• consigliere VARISCO Roberto 

• consigliere CANETTA Rossano 

• consigliere LOCARNI Edoardo 

• consigliere CASELLINO Tiziano 

• consigliere BINATTI Federico 

• consigliere CRIVELLI Andrea 
 

Risultano assenti i consiglieri Locarni Edoardo, Binatti Federico, Casellino Tiziano, Costa 
Francesca, Crivelli Andrea. 

 

E’ presente, inoltre, il Responsabile del Settore Urbanistica, arch.  Silvana Provasoli 
 

Alle ore 18.10, constatata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione, il 
Presidente Puccio dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale n. 8 in data 19/11/2013. 
 

2) Approvazione protocollo d’intesa tra il Lions Club Ticino Torre del Basto, i comuni di Trecate e 
Romentino, con il sostegno non oneroso della Provincia di Novara, per il coordinamento degli 

interventi finalizzati al finanziamento ed alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento  
tra i territori dei due comuni.  

 

3) Federalismo Demaniale – Adempimenti Legge 9 agosto 2013 “Conversione, con modificazioni, 
del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. 

 
4) Varie ed eventuali. 



1) APPROVAZIONE VERBALE N. 8 IN DATA 19/11/2013  
 

Il Presidente Puccio chiede se tutti hanno ricevuto il verbale n. 8 in data 19/11/2013, lo da per letto 
e chiede se ci sono osservazioni nel merito. Il verbale viene approvato da tutti i presenti. 

 

 
2) APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL LIONS CLUB TICINO TORRE 

DEL BASTO, I COMUNI DI TTRECATE E ROMENTINO, CON IL SOSTEGNO NON 
ONEROSO DELLA PROVINCIA DI NOVARA, PER IL COORDINAMENTO DEGLI 

INTERVENTI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO ED ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO  TRA I TERRITORI DEI DUE 
COMUNI.  

 
Il Presidente cede la parola all’assessore Rosina per la presentazione del punto. L’Assessore Rosina 

relaziona in merito ai contenuti precisando che la proposta è stata promossa dai Lions ed ha 

l’obiettivo di cercare fondi per realizzare una pista ciclabile che collega il Comune di Trecate con 
l’Istituto Pascal a Romentino. La pista ciclabile è prevista nel programma delle piste ciclabili della 

Provincia di Novara. 
Il consigliere Varisco chiede se la Provincia di Novara ha in programma l’asfaltatura della strada 

provinciale per Romentino. 

L’Assessore Rosina  risponde che in questo momento la Provincia non ha disponibilità economiche 
nemmeno per effettuare le manutenzioni ordinarie. 

Alle ore 18.18 entrano in aula Crivelli e Binatti. 
L’Assessore Rosina  aggiorna Crivelli e Binatti sulla discussione in corso. 

La Commissione non ha osservazioni e concorda sulla proposta.  

 
3)  FEDERALISMO DEMANIALE – ADEMPIMENTI LEGGE 9 AGOSTO 2013 

“CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 21/06/2013, N. 69. 
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”. 

 

Il Presidente cede la parola all’assessore Rosina per la presentazione del punto. L’Assessore Rosina 
relaziona nel merito precisando che il Federalismo Demaniale prevede la cessione ai Comuni dei 

beni demaniali inserito in apposito elenco, mediante una procedura telematica.  
Nel Comune di Trecate il bene demaniale interessato è la parte a nord del Poligono di Tiro in via 

Tiro a Segno ang. Via Bettole. Si tratta di un area non edificata ma recintata della superficie di circa 

5.000 mq. destinata in PRGC a verde pubblico,  una parte esterna a parcheggio pubblico e l’apertura 
di una strada pubblica.  

Il consigliere Canetta chiede qual’è il costo previsto per l’acquisizione dell’area in questione. 
L’Assessore Rosina precisa che la cessione del bene avviene a titolo gratuito e solo nel momento in 

cui il Comune dovesse decidere di alienare il bene acquisito sarà tenuto al versamento di una cifra 

pari a circa il 25% del valore dell’area. 
Il consigliere Crivelli chiede chiarimenti sui tempi di attuazione. 

L’Assessore Rosina risponde che al momento non sono stati previsti fondi in bilancio e l’utilizzo 
futuro deve essere ancora definito. Il Comune ha tre anni di tempo per utilizzare l’area, alla 

scadenza se l’Ente non è intervenuto la proprietà ritorna al Demanio dello Stato. 

 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 
Il Presidente Puccio comunica il subentro di Antonini Adriano in qualità di vicepresidente della 

presente commissione. 

  



Il consigliere Crivelli chiede di poter illustrare la mozione presentata per il consiglio comunale 
relativa all’attivazione del rilevamento della velocità tramite sistema tutor lungo le strade 

provinciali. Precisa che il punto oggetto di aggiornamento è un bando della Provincia di Novara per 
gestione di tutti i sistemi. Ha presentato la mozione in quanto ritiene che oggi ci siano sufficienti 

elementi di valutazione perché il Consiglio Comunale esprima indirizzo negativo nel merito. Un 

punto che deve essere ancora oggetto di verifica è la competenza del Prefetto sull’argomento. 
Il consigliere Varisco chiede quali sono le motivazioni che supportano la proposta di rifiuto 

all’installazione dei tutor. 
Il consigliere Crivelli risponde con le seguenti motivazioni: 

1. le Province in scadenza 

2. non si capisce dove vogliono posizionare i tutor e i toc 
3. la SP11 è la principale strada di collegamento con la città di Novara, ed è percorsa tutti i giorni 

da tantissime persone. Si ritiene che il posizionamento dei tutor sia molto alto il rischio di 
sanzioni per chi la percorre quotidianamente. Precisa inoltre che sono favorevoli al 

posizionamento dei toc in quanto l’obiettivo è quello della sicurezza stradale. 

Il consigliere Crivelli chiede se è possibile avere, in sede di consiglio comunale, informazioni in 
merito al n. di incidenti che avvengono annualmente sulla SP11 e ai limiti di velocità (quali sono, 

dove iniziano e dove finiscono).  
La Commissione chiede che il presente verbale venga inviato per conoscenza all’Assessore Zeno.  

 

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 18.50, il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
         Isabella Puccio                             Silvana Provasoli  


