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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 

URBANISTICA, TRASPORTI, VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO, 

PROTEZIONE CIVILE. 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 05/2015 

 

L’anno duemilaquindici, addì  ventisei  del mese di giugno, alle ore 9.30, presso la sede municipale, 

convocata dal Vice Presidente della Commissione con avviso prot. n. 20053 del 23/06/2015, si è 

riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, 

Viabilita’, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 

 

 consigliere CARABETTA Rosario  

 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, Rossano Canetta,  Mocchetto Pietro. 

 

Risultano inoltre presenti il Consigliere Federico Dattilo delegato da Francesca Costa e il 

Consigliere Filippo Sansottera delegato da Puccio Isabella. 

 

Sono presenti, inoltre,  l’ass.re all’Urbanistica Giancarlo Rosina, il Consigliere Pierpaolo Almasio, 

l’ass.re ai LL.PP. Daniela Villani, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Arch. Silvana 

Provasoli e l’Istruttore Direttivo Anna Lisa Rampini .  

 

Alle ore 9.46, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il Vice  

Presidente Antonini dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale n. 3 in data 18/05/2015. 



2) Commissione paesaggistica intercomunale tra i comuni di Trecate, Cerano, Romentino e 

Sozzago. Approvazione nuova convenzione; 

3) Modifica n. 26 del piano regolatore generale ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera b) della 

Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni; 

4) Bilancio 2015 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1) APPROVAZIONE VERBALE N. 3 IN DATA 18/05/2015 

 

Il  Vice Presidente Antonini chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci 

sono osservazioni nel merito. Il Consigliere Crivelli rileva che nel verbale non è riportata la 

domanda da lui fatta: “Quant’è la stima sull’IMU dell’Allegato Energetico”. Il Consigliere Almasio 

risponde che mentre per altri tipi di esenzione si può stimare il numero di persone e quindi 

l’incidenza, in questo caso non è possibile vista la particolarità dell’intervento. Il verbale viene 

approvato da tutti i presenti 

  

2) COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI TRECATE, 

CERANO, ROMENTINO E SOZZAGO. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE 

 

Il Vice Presidente Antonini cede la parola all’ass.re Rosina per l’illustrazione del punto. 

L’ass.re Rosina illustra la convenzione precisando che la precedente è scaduta e che il Comune di 

Galliate ha comunicato la sua volontà a non partecipare più. Il testo è rimasto invariato rispetto al 

precedente. Per opportuna conoscenza della commissione comunica i costi di gestione e le entrate 

dagli altri comuni aderenti alla convenzione. Il Consigliere Crivelli chiede se alla convenzione 

seguirà il bando per la selezione dei componenti. L’arch. Provasoli risponde illustrando la 

procedura di selezione dei componenti della commissione. 

Non ci sono domande e si conclude la discussione. 

 

3) MODIFICA N. 26 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 17, 

COMMA 12, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N.56 DEL 05/12/1977 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Il Vice Presidente Antonini cede la parola all’Ass.re Rosina per l’illustrazione del punto. 

L’ Ass.re Rosina comunica che la richiesta arriva dal Comitato del Quartiere di Sant’Anna e 

Gioachino che, a proprie spese, vuole costruire una cappelletta di quartiere e che il sig. Favino ha 

messo a loro disposizione l’area antistante il comando dei vigili di mq. 4.5 per la costruzione di una 

piccola edicola religiosa. 

Non ci sono domande e si conclude la discussione. 

 

4) BILANCIO 2015 

Il consigliere delegato al bilancio, ingegnere Almasio,  passa la parola all’Ass.re Villani, che illustra 

il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017.  

In merito ai lavori presso la Scuola elementare “Don Milani”, il Consigliere Varisco chiede se  i 

lavori rientrano nel bando scuola e l’Assessore Villani conferma. 

Alle ore 9.58 si assenta il consigliere Sansottera, che rientra alle ore 10.00. 

Per quanto riguarda il 2016 in merito all’asfaltatura di Via Mazzini (PQU), l’Assessore comunica 

che solamente ad ottobre 2015 si saprà se si otterranno i finanziamenti e propone di eseguire 

ugualmente l’intervento indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 

Il consigliere Crivelli sottolinea l’importanza di eseguire i lavori evitando disagi ai commercianti. 

 



Il Consigliere Varisco chiede se è già stato predisposto il progetto di Madonna delle Grazie e a 

seguito di una risposta affermativa chiede di averne una copia. Anche il consigliere Crivelli richiede 

copia del progetto. 

Dopo aver illustrato le opere pubbliche previste per il 2017, l’Assessore Villani illustra gli 

interventi di importo inferiore ai 100.000,00 €. 

Il Consigliere Crivelli chiede  se il lavori sulla mensa sono tra gli interventi programmati  e viene 

informato che sono già stati eseguiti. 

Chiede inoltre informazioni in merito ai lavori presso la scuola materna Garzoli ed in particolare se 

sono finanziati dallo Stato. 

L’Assessore spiega che le comunicazioni pervenute dagli enti competenti  sembravano riferirsi in 

prima battuta  alla scuola materna Garzoli di Via Dante ed invece il finanziamento riguardava la 

scuola elementare Don Milani. Anche il progetto della scuola materna Garzoli è comunque 

finanziabile da parte dello Stato ed è incluso nella graduatoria per il 2015. 

Il Consigliere Binatti chiede invece informazioni sul campo di basket di Via Mezzano,  sui tempi di 

realizzazione dei lavori e parla di  un bando relativo all’impiantistica sportiva. 

L’Assessore Villani prende atto della segnalazione ed illustra i lavori previsti nel campo di Via 

Mezzano.    

Il Consigliere Varisco chiede  informazioni circa le priorità, comunicando che ritiene più importante  

eseguire altri interventi, ritenendo la spesa  troppo elevata per un campo di basket  periferico in 

un’area che presenta criticità. 

L’Assessore ai LLPP spiega che si tratta di un elenco di lavori e non di un elenco di priorità e che 

anche quel campo è pericoloso. 

Il Consigliere Varisco ritiene più importante garantire la sicurezza del Parco Roggia Moretta 

rispetto al campo di Via Mezzano, a suo parere sotto utilizzato,  e richiede pertanto elenco dei 

criteri utilizzati nel definire i lavori.   

Il consigliere Dattilo comunica che il campo da basket non è sotto utilizzato e il consigliere Binatti 

informa che  è importante intervenire per poterne  permettere l’utilizzo. 

L’ingegnere Almasio spiega inoltre che le priorità verranno definite di volta in volta. 

Il Consigliere Varisco chiede se si prevede di intervenire sul bioparco della Roggia Moretta.  

L’Assessore Villani parla di due bandi che non hanno riscosso l’interesse dei privati e passa la 

parola al Consigliere Almasio che illustra le altre delibere che saranno proposte in Consiglio 

Comunale. 

Il Consigliere Almasio innanzitutto comunica la riduzione dei finanziamenti dello Stato  e 

l’obiettivo dell’Amministrazione di evitare aumenti di tariffe  tramite risparmi sulle spese correnti.  

Alle ore 10.30 il Consigliere Sansottera si allontana. 

Prosegue, quindi, illustrando la riduzione delle tariffe della TARI, riduzione significativa soprattutto 

per le attività. 

Spiega, inoltre, che il bilancio di previsione è stato redatto programmando  una serie di investimenti 

nel rispetto del patto di stabilità  e degli equilibri di bilancio. 

Alle ore 10.33 si allontana l’assessore Rosina. 

Il Consigliere Varisco  chiede chiarimenti sulla  riduzione della TARI. 

Il Consigliere Almasio informa che c’è stato sia un aumento dei mq  soggetti alla tassa, mq emersi 

dall’attività  svolta di recupero dell’evasione, sia  una riduzione dei costi del servizio rilevabile dai 

Piani economici finanziari  già consegnati  verificabili tramite il confronto dei dati nei diversi anni. 

Alle ore 10.35 si allontanano i Consiglieri Binatti e Casellino. 

Il Consigliere Varisco richiede l’invio del parere dell’organo di revisione e chiede se il collegio ha 

eseguito rilievi sul bilancio di previsione. 

Il Consigliere Almasio risponde che non sono state fatte osservazioni, che il Comune di Trecate fino 

ad ora non  mai fatto uso dell’anticipazione di tesoreria anche se, a causa dei ritardi dei trasferimenti 

statali, forse quest’anno potrebbe essere necessario ricorrervi e che il parere era tra i documenti  a 

disposizione e che comunque  verrà trasmesso. 



Alle ore 10.40 rientrano i consiglieri Binatti e Casellino. 

  

 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Il consigliere Varisco chiede se  ci sono notizie in merito agli articoli apparsi sui giornali locali 

relativi ad una ex cava messa sotto sequestro. Risponde l’arch. Provasoli   precisando che, come 

peraltro risposto mezz’ora prima allo stesso consigliere, non sono pervenute comunicazioni nel 

merito al Comune di Trecate ne da parte della Forestale ne dalla Procura. 

Il consigliere Crivelli chiede qualora pervengano comunicazioni nel merito che gliene sia data 

informazione. 

 

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 10.48, il  Vice Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 IL   VICE PRESIDENTE                     I SEGRETARI   

           Adriano Antonini      Arch.Silvana Provasoli 

 

 

 

                  Dott. Rampini Anna Lisa 


