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VERBALE SEDUTA N. 1/2015
L’anno duemilaquindici, addì quattro del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 6243 del 02/03/2015, 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 Edoardo Locarni, Costa Francesca, Mocchetto Pietro.
Sono presenti, inoltre, gli Assessori Mario Zeno (Turismo, Commercio, Viabilità) e Daniela Villani
(Lavori Pubblici), il Responsabile del Settore Commercio e Turismo dott.ssa Anna Rosina, che
svolge il ruolo di segretario, e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Massimo
Salmistraro.
Alle ore 18.40, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il
Presidente Puccio Isabella dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale n. 6 in data 20/11/2014;
2) Approvazione Documento Unico Programmatico per partecipazione al Bando Regionale - PQU
Misura 5;
3) Mozione presentata dal Consigliere comunale Rossano Canetta avente ad oggetto “asfaltatura
via dei fiori”;
4) Mozione presentata dal Consigliere comunale Rossano Canetta avente ad oggetto “copertura
buche SP99”;

5) Varie ed eventuali.
Pertanto, il Presidente apre la discussione.
1) APPROVAZIONE VERBALI N. 6 IN DATA 20/11/2014;
Il Presidente Puccio chiede se tutti hanno ricevuto il verbale n. 6 in data 20.11.2014 e chiede di
procedere all’approvazione dandolo per letto, se non vi siano osservazioni nel merito. Il Consigliere
Crivelli chiede nuovamente notizie circa il verbale n. 3 della Commissione medesima, relativo alla
seduta svoltasi in data 21.7.2014, perché dovevano essere indicati i nomi dei consiglieri assenti. Il
Presidente risponde che ne sarà data notizia al più presto, accertando quale fosse l’ufficio comunale
che aveva assistito per la verbalizzazione nella seduta di che trattasi. Il verbale n. 6 viene, infine,
dato per letto e approvato all’unanimità.

2) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO PER PARTECIPAZIONE
AL BANDO REGIONALE - PQU MISURA 5
Entra il Consigliere Casellino.
Il Presidente per la discussione del punto 2 invita l’Ass. Zeno a relazionare in merito. L’Assessore
Zeno illustra le finalità del PQU e descrive le diverse Misure specificando che si tratta di aderire
alla Misura 5 come previsto dal Bando della Regione Piemonte. L’intervento andrà a favore
dell’Addensamento A1 ed in particolare di un tratto della via Mazzini. Il Comune di Trecate ha
deciso di presentare la candidatura per questa Misura quale occasione importante per valorizzare i
luoghi del commercio e beneficiare di un finanziamento a fondo perduto pari al 20% della spesa
complessiva prevista. La parte restante dell’opera pubblica finalizzata alla Misura 5 sarà finanziata
da Finpiemonte Spa, con un prestito agevolato che consentirà la restituzione in 8 rate a cadenza
annuale. Il Consigliere Crivelli chiede se sono state sentite le Associazioni di categoria.
L’Assessore Zeno risponde che le Ass. di categoria del commercio e dell’artigianato sono già state
incontrate presso la sede comunale in data 03/03/2015, è stato illustrato il progetto ed è stata
trasmessa tutta la documentazione conoscitiva necessaria. L’Assessore Zeno lascia la parola alla
Responsabile del Settore. Commercio e Turismo – dott.ssa Anna Rosina – per meglio illustrare le
caratteristiche del Documento Unico Programmatico che sarà sottoposto all’esame del Consiglio
comunale. La Responsabile interessata specifica che il Documento Unico Programmatico
costituisce una parte fondamentale del dossier di candidatura, come richiesto dal bando della
Regione. Il Settore Commercio e Turismo nella redazione di tale documento si è attenuto
strettamente alle indicazioni e alle prescrizioni del bando stesso. Il Documento risulta quindi
strutturato in due parti: una prima, denominata “Analisi” nella quale sono state evidenziate, oltre
alle caratteristiche generali di Trecate, le caratteristiche e le dinamiche specifiche dell’area
commerciale della città, in rapporto ai competitori nel territorio e agli altri comuni nell’area di
programmazione di Novara; l’altra parte, denominata “Piano Strategico” costituisce la parte
programmatica e organizzativa in cui si sono descritti tempi e modi di gestione e valorizzazione
dell’intervento previsto. La dott.ssa Rosina evidenzia che nella stesura del Documento, all’interno
del quale vi sono molti dati di analisi, sono state utilizzate fonti certe di riferimento quali l’Istat e
l’Osservatorio Regionale per il Commercio oltre, ovviamente, alle banche dati comunali. Il
Documento Unico Programmatico, conclude, è da ritenersi strettamente connesso alla realizzazione
dell’opera prescelta, come progettata dal Settore Lavori Pubblici, con intervento centralissimo
nell’ambito dell’Addensamento commerciale A1. Il Presidente, pertanto, invita l’Assessore Villani
a relazionare circa il progetto inerente via Mazzini. L’Assessore Daniela Villani spiega alla
commissione che il tratto della via Mazzini sul quale si intende intervenire costituisce veramente,
come già detto dalla dott.ssa Rosina, un percorso viario centralissimo in Trecate, per il quale è

opportuna non solo una manutenzione, bensì un intervento tale da renderlo omogeneo rispetto agli
altri tratti più importanti del centro storico nei quali il Comune di Trecate ha già agito negli scorsi
anni. L’Assessore Villani spiega che si tratterà di una riqualificazione costituita dal rifacimento
totale del manto stradale con posizionamento di pavet e inserti di granito. Inoltre, è prevista una
risistemazione complessiva del tratto viario, distinguendo meglio e valorizzando i percorsi pedonali
e i punti di snodo, quali l’incrocio con la via Dante a scendere dalla piazza. Il Consigliere Crivelli e
il Consigliere Canetta chiedono se è stato previsto il mantenimento dei parcheggi ora esistenti.
L’Assessore Villani risponde che il progetto prevede di mantenere tutte le aree a parcheggio
esistenti e invita il geom. Salmistraro a relazionare sugli aspetti più tecnici del progetto. Il
Responsabile interessato evidenzia che il progetto prevede un rifacimento totale di quel tratto, per
una spesa complessiva pari a € 300.000,00 con intervento a raso e migliore delimitazione delle aree
per le diverse funzioni viabilistiche, dal momento che la nuova pavimentazione consentirà anche
visivamente di creare una migliore circolazione per i pedoni, i cicli e i veicoli. Il Consigliere
Crivelli chiede come saranno evidenziati gli attraversamenti pedonali. Il geom. Salmistraro risponde
che saranno a raso e che saranno dipinti. Il Consigliere Varisco chiede se si è pensato di risolvere il
problema della strettoia presente nel tratto della via Mazzini a scendere dalla piazza sino
all’incrocio con via Dante, dal momento che ritiene tale tratto particolarmente pericoloso per i
pedoni che lo percorrono, non essendoci sufficiente larghezza per le destinazioni a marciapiede. Il
Geom. Salmistraro risponde che nel progetto, redatto dall’arch. Gatti dell’Ufficio Viabilità, si è
tenuto conto di tutte queste problematiche e si è cercata la soluzione migliore sulla base,
ovviamente, degli spazi e delle metrature disponibili. Per questo si è dato ai camminamenti una
larghezza minima di mt. 1,20, si è mantenuta la pista ciclabile e si è cercato proprio in virtù
dell’utilizzo dei nuovi materiali, di valorizzare le diverse funzioni viabilistiche. Il Consigliere
Varisco sostiene che sarebbe stato più opportuno inserire tale progetto in più ampio programma di
riorganizzazione del traffico nel centro cittadino. Il geom. Salmistraro risponde che le osservazioni
fatte verranno trasmesse all’uff. viabilità che ha seguito il progetto. Il Consigliere Almasio
interviene sottolineando che, stante il mantenimento della circolazione senza sottrazione di
parcheggi e stante la situazione obiettiva della strada in termini di superficie viaria disponibile, il
progetto consente una effettiva riqualificazione e consente, soprattutto di cogliere subito
un’opportunità di finanziamento. E’ evidente che ulteriori migliorie e ulteriori valutazioni per
variazioni di assetto viabilistico potranno sempre essere fatte in seguito. La scadenza imminente del
bando regionale è comunque da rispettare per poter usufruire di un finanziamento significativo per
un’opera pubblica di sicura importanza. Anche l’Assessore Villani conclude che l’opportunità di
questo bando, pubblicato alla fine del 2014, ha imposto dei ritmi di lavoro molto serrati agli uffici
comunali coinvolti nelle diverse fasi preparatorie e, quindi, è importante presentare la candidatura
completa entro il termine del 16 marzo, senza che ciò precluda altre valutazioni o migliorie in corso
d’opera. Il Presidente Puccio da parola alla dott.ssa Rosina che chiede di specificare un dato
tecnico. La Responsabile interessata evidenzia che dal punto di vista procedurale solo il Documento
Unico Programmatico è soggetto all’esame del Consiglio per competenza e come richiesto dal
bando regionale. Il progetto tecnico invece, in quanto opera pubblica, è già stato approvato quale
progetto definitivo dalla Giunta comunale, sarà inserito nel piano delle opere pubbliche e per
l’affidamento dei lavori seguirà le norme e la disciplina specifiche della materia di che trattasi.
L’Assessore Villani conclude che, come già detto, l’obiettivo da perseguire in questa fase è
l’accettazione della candidatura. E’ evidente, torna a sottolineare il Consigliere Almasio, che in
considerazione delle evidenti difficoltà di bilancio di tutti gli enti pubblici l’opportunità di un
finanziamento di un’opera pubblica è certo un risultato da perseguire. I consiglieri Crivelli e
Varisco chiedono al geom. Salmistraro di ricevere copia dell’intero progetto. Il Presidente Puccio
evidenzia al geom. Salmistraro che tale richiesta deve essere considerata quale richiesta già
formalizzata in sede di commissione. Il geom. Salmistraro assicura che provvederà in merito.
Il consigliere Casellino lascia la seduta per sopraggiunti impegni.

3) MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ROSSANO CANETTA
AVENTE AD OGGETTO “ASFALTATURA VIA DEI FIORI”;
Il Presidente Puccio da la parola all’Ass. Villani per rispondere in merito a tale mozione.
L’Assessore Villani comunica al Consigliere Canetta che i lavori per l’asfaltatura di via dei Fiori
sono già stati appaltati e affidati. La copertura finanziaria è garantita dal mutuo generale per le
asfaltature delle strade dell’anno 2014. Il geom. Salmistraro specifica che la Giunta comunale ha
approvato il progetto in data 23/12/2014 e il 30/12/2014 vi è stato l’affidamento dei lavori. Per la
realizzazione si procederà in base alle condizioni meteo, come stabilito negli atti. Pertanto,
l’Assessore Villani conclude chiedendo al Consigliere Canetta se vuole ritirare tale mozione,
essendo già dettagliata l’opera e in via di realizzazione. Il Consigliere Canetta risponde che non
intende ritirarla e che si potrà ripetere quanto comunicato dall’Assessore davanti al Consiglio.

4) MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ROSSANO CANETTA
AVENTE AD OGGETTO “COPERTURA BUCHE SP99”
Il Presidente Puccio chiede al Consigliere Canetta di presentare nel dettaglio la sua mozione. Il
Consigliere Canetta fa riferimento alla affluenza di traffico in aumento lungo la SP 99, utilizzata
sempre più come percorso alternativo alla SP 11 per arrivare a Novara. La sede stradale della SP 99
risulta particolarmente danneggiata e tutto il ciglio della strada dissestato e pericoloso per le auto
che spesso devono accostare per poter defluire nei due sensi di marcia. L’Ass. Villani e il Geom.
Salmistraro ricordano che si tratta di una strada provinciale la cui competenza per la manutenzione
non è del Comune di Trecate. Tuttavia, il Comune di Trecate ha più volte sollecitato la Provincia
per interventi ma, considerate le difficoltà economiche di quell’Ente, al momento non vi sono stati
riscontri. Il Consigliere Canetta dice che è ben noto che il Comune non può intervenire
direttamente, ma sarebbe comunque interessante conoscere una quantificazione economica per i
lavori necessari per la risistemazione. Il Geom. Salmistraro che provvederà ad interessarsi per
reperire un preventivo. L’Assessore Villani interviene proponendo anche come elemento di
riflessione per tutti la possibilità di considerare una diversa regolamentazione viabilistica della SP
99. Diversi consiglieri esprimono sia perplessità che motivi di condivisione. L’Assessore Villani
conclude che è una semplice proposta sulla quale si avrà modo di riflettere valutando ogni possibile
alternativa.
5) VARIE ED EVENTUALI.
Il Presidente chiede se vi siano eventuali altri punti da discutere al di fuori dell’ odg già esaurito.
In Consigliere Varisco chiede la parola al Presidente per porre due quesiti specifici. Il Presidente
afferma di procedere. Il Consigliere Varisco chiede di sapere perché e da chi siano state abbattute
piante nell’ex cava TAV TO-MI nella frazione di San Martino. Chiede inoltre di conoscere chi stia
eseguendo e per quale motivo i lavori che ha visto personalmente in corso lungo il Terdoppio. Il
Presidente da la parola al geom. Salmistraro dal punto di vista tecnico per una prima risposta. Il
Geom. Salmistraro afferma che per ambedue i quesiti sarà data comunicazione all’Ufficio Ambiente
competente per materia. Inoltre, il Responsabile. interessato afferma che personalmente non è a
conoscenza di elementi utili per rispondere a questi due quesiti, ma certamente provvederà anche
per propria conoscenza ad eventuali sopralluoghi per accertarsi di queste situazioni sul territorio. Il
Consigliere Varisco conclude inoltre evidenziando l’esigenza di valorizzare la zona di territorio
comunale verso est e che interessa anche il Terdoppio. Infatti, è secondo la sua esperienza un’area
molto frequentata dagli appassionati di sport e per le passeggiate, molto più dei percorsi in vallata
del Ticino.
Non essendo presentati altri punti di discussione, alle ore 19.55 il Presidente dichiara sciolta la
seduta.

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Isabella Puccio

IL SEGRETARIO
Anna Rosina

