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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PR OGRAMMAZIONE, 
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VERBALE DI SEDUTA N. 2/2016 

 
L’anno duemilasedici, addì tre del mese di novembre, alle ore 18.45, presso la sede municipale,  
convocata dal Presidente  della Commissione con avviso prot. n. 37701 in data 26.10.2016 si è riunita 
la  Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza, 
Viabilità e Trasporti. 
 
Risultano presenti: 
 
� consigliere BRICCO Mauro 
� consigliere BANDI Stefano  
� consigliere FREGONARA Cesare 
� consigliere ALMASIO Pier Paolo 
� consigliere CORIGLIANO Silvana Esther 
  
Risultano assenti i Consiglieri: RUGGERONE Enrico e CANETTA Rossano. 
 
Sono presenti, inoltre, l’Assessore PASCA Alessandro, il Presidente del Consiglio comunale, dott.  
CRIVELLI Andrea ed  il Responsabile del Settore Polizia Municipale, Viabilità e Trasporti, dott. 
Edgardo Zanotti, con funzione di segretario verbalizzante.  
 
 
Il Presidente della Commissione, Enrico Oriolo, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 1 in data 14.9.2016. 
2) “Variazione della deliberazione della giunta comunale n. 42 del 01.03.2016 di approvazione del 

disciplinare per la gestione del deposito biciclette stazione FS (art. 43 D.Lgs. 267/2000 ed art. 
27 - nuovo 27bis - regolamento consiglio comunale)”. Mozione a firma del Consigliere 
comunale Corigliano Silvana Esther. 

3) Varie ed eventuali. 
 
 
Punto 1)   
La Commissione, all’unanimità,  approva il verbale. 

 
 
Punto 2)   
Il Presidente cede la parola al dott. Edgardo Zanotti per l’illustrazione tecnica, il quale spiega nel 
dettaglio i punti del proprio parere n. 002/2016 del 11.10.2016. 
Il Consigliere comunale Corigliano Silvana Esther chiede delucidazioni in merito al costo d’affitto 
dell’area deposito biciclette che il Comune di Trecate versa a R.F.I. e quanti badge sono stati richiesti 
e distribuiti alla cittadinanza. 



 
L’Assessore Pasca Alessandro illustra l’emendamento soppressivo, registrato al protocollo generale 
con il n. 36315 del 17.10.2016, presentato dal Consigliere comunale Bricco Mauro. 
Il Presidente del Consiglio comunale Crivelli Andrea, conferma che è favorevole a che la validità del 
badge abbia durata di un anno dalla sottoscrizione e ribadisce il fatto che l’Amministrazione 
comunale porterà in Consiglio comunale il testo coordinato con l’emendamento soprressivo 
presentato dal Consigliere comunale Bricco Mauro. 

 
 
Punto 3)  
Il Presidente chiede se vi sono eventuali argomenti da trattare e nessuno pone ulteriori quesiti. 
 
 
Infine,  null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,20. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
    IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
      Enrico Oriolo                       dott. Edgardo Zanotti 
 
                                      (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


