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VERBALE DI SEDUTA N.  1/13 

 

L’anno duemilatredici, addì quindici del mese di aprile, alle ore 17.45, presso la sede municipale,  

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 11347 in data 10.4.2013, che fa 

seguito a precedente avviso prot. n. 11101 in data 8.4.2013,  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 CARABETTA Rosario 
� consigliere ALMASIO PierPaolo  
� consigliere COSTA Francesca 
� consigliere DATTILO Federico 
� consigliere VARISCO Roberto 
� consigliere CANETTA Rossano 
� consigliere CASELLINO Tiziano 
� consigliere BINATTI Federico 
� consigliere CAPOCCIA Giorgio 
� consigliere LOCARNI Edoardo 
  

Risultano assenti  i consiglieri Puccio Isabella, Almasio Pierpaolo, Costa Francesca e Locarni 

Edoardo. 

 

Viene chiamato ad assistere, con funzioni  di verbalizzazione, il Vice Segretario 

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

 

Assiste alla seduta anche il consigliere Crivelli Andrea. 

 

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. 4  in data  3.9.2012. 

2) “Dono di benvenuto ai nuovi nati trecatesi. Istituzione”. Proposta di deliberazione presentata dal 

Consigliere Andrea Crivelli.  

3) Varie ed eventuali. 

 

Innanzitutto il Presidente Dattilo spiega ai presenti il motivo del rinvio ad oggi della seduta odierna,  

originariamente convocata per giovedì  11.4 u.s., dovuto all’opportunità di accorpare in un’unica 

giornata  le due Commissioni consiliari permanenti.   

 

 

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. 

La Commissione all’unanimità approva il verbale n. 4/12 in data  3.9.2012. 

 

Punto 2) 

Il Presidente enuncia il punto all’ordine del giorno ed invita il consigliere Crivelli ad illustrare la 

proposta dallo stesso presentata. 

Il consigliere Crivelli molto brevemente relaziona sull’argomento del quale, peraltro, tutti i presenti  

sono a conoscenza. 

Il Presidente condivide la proposta che ritiene senz’altro un’iniziativa positiva, ma ne sottolinea la 

difficoltà  di esecuzione per il problema dei costi , che in questo momento l’Amministrazione 

comunale non è in grado di sopportare. Fa presente che oggi il Comune manda ai genitori del 

neonato una lettera di  benvenuto e poi  nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, seguito dalla 

Biblioteca, già da qualche anno,  è stato consegnato  un dono alle famiglie dei  nuovi nati. Espone, 

quindi, i costi che si dovrebbero affrontare se si accogliesse la proposta del consigliere Crivelli, 

dando lettura del prospetto predisposto dalla dott.ssa Pagani.  

Il consigliere Crivelli ne chiede copia. 

Il consigliere Dattilo , riallacciandosi al messaggio civico collegato alla tipologia di dono  proposta 

dal consigliere Crivelli, propone in alternativa la realizzazione nelle scuole  di un’ora alla settimana 

oppure ogni 15 giorni  di educazione civica, consistente nella lettura ed illustrazione della 

Costituzione,  da concordare con l’Assessore Marchi ed il dirigente scolastico.  

Il consigliere Casellino approva il suggerimento, ma rileva l’inutilità di adottare una delibera  

apposita in tal senso. 

Il consigliere Varisco  ritiene che il dono proposto abbia un valore puramente simbolico. 

Il consigliere Canetta  afferma che la tipologia di dono proposto, oltre ai neonati, assuma particolare 

significato per chi acquista la cittadinanza italiana. 

Il consigliere Sansottera si dichiara favorevole alla proposta di Crivelli, alla quale , però, risulta 

impossibile dar seguito per il problema dei costi, particolarmente oneroso in questo periodo. 

Il consigliere Crivelli  afferma che , poiché il maggior costo  è dovuto alla spedizione postale, la 

stessa potrebbe essere abbattuta effettuando la consegna del dono in occasione dell’attuazione del 

progetto “Nati per leggere”. 

Il consigliere Casellino ritiene che il problema dei costi possa essere superato trovando uno sponsor 

come è stato fatto per l’organizzazione della “Festa dei popoli”, quando è stato consegnato 

l’attestato della cittadinanza onoraria. A suo dire, nell’ambito dei vari interventi di bilancio è 

possibile trovare una copertura finanziaria. 

Il consigliere Crivelli  si impegna a fare delle ricerche per valutare la fattibilità operativa della sua 

proposta e poi valutare in sede di riunione del Consiglio comunale se ritirarla o votarne la 

sospensiva.  

Il consigliere Capoccia condivide la proposta di Crivelli  ed auspica che si possa trovare la soluzione 

per poterla portare avanti , magari ad un costo inferiore. 

 

In conclusione tutti i presenti  concordano sulla bontà della proposta presentata dal consigliere 

Crivelli dal punto di vista teorico, fatta salva la sua pratica attuazione per problemi  di eccessiva 

onerosità dei costi. 

 

A questo punto arrivano i consiglieri Almasio Pierpaolo e Locarni Edoardo. 

 

Il consigliere Varisco afferma che la minoranza, che appoggia la concreta attuazione della proposta,  

deve indicare dove sia possibile    trovare i soldi per coprire la spesa che ne deriverà. 

 

Il consigliere Almasio fa presente che, non essendoci ancora il bilancio, le iniziative anche lodevoli  

non possono trovare attuazione perché non si sa come garantirne la copertura. Aggiunge che, per 

esempio, oggi  tutto il settore Cultura non è più ritenuto fondamentale e così anche altre funzioni 

comunali con evidente negatività per quanto concerne la copertura finanziaria delle varie iniziative. 



Sottolinea che questo è  un discorso di carattere generale  che, però, va al di là dello specifico 

argomento in discussione. 

 

Alla fine si concorda di verificare   se sia  possibile trovare una sponsorizzazione oppure una 

formula più economica per poter portare avanti l’iniziativa. 

      

Punto 3) 

Infine,  null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE         IL  SEGRETARIO                                

  f.to Federico Dattilo                                                      f.to   Tiziana Pagani 

 

 

 

 

 


