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COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, 
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E  TRASPORTI. 
 

 
VERBALE SEDUTA N.  1/2017 

 
L’anno duemiladiciassette, addì  tredici  del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede 
municipale, convocata dal  Presidente della Commissione con avviso prot. n. 8313 del  9.3.2017, si 
è riunita la Commissione Consiliare Affari generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia 
locale e Sicurezza, Viabilità e Trasporti,  che è così costituita: 
 
 
• consigliere BRICCO Mauro  
• consigliere BANDI Stefano 
• consigliere FREGONARA Cesare 
• consigliere RUGGERONE Enrico 
• consigliere ALMASIO Pier Paolo 
• consigliere CORIGLIANO Silvana Esther 
• consigliere CANETTA Rossano 
 
 
Risulta assente il consigliere Rossano Canetta. 
 
Sono presenti, inoltre, il Sindaco Federico Binatti, il Presidente del Consiglio Andrea Crivelli, 
l’Assessore Elisabetta Franzoni, l’Assessore Alessandro Pasca e il Consigliere Giovanni Varone. 
Sono presenti, altresì, il Responsabile del Settore Ragioneria, dott.ssa Enrica Dorisi, con funzioni di 
segretario verbalizzante, il Responsabile del Settore Personale, dott. Andrea Cerina, il Comandante 
della Polizia municipale, dott. Edgardo Zanotti e il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, 
Sport e Tempo libero, dott.ssa Marta Sogni. 
 
Alle ore 18.30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il  
Presidente, Enrico Oriolo, dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
1) Approvazione verbale n. 3 in data 5.12.2016. 
2) Bilancio Previsionale. 
3) Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; 
4) Regolamento sulle armi e sulle attrezzature speciali in dotazione al Corpo di Polizia municipale. 
5) Mozione avente ad oggetto “Accesso fondi piste ciclabili” presentata dal Consigliere Silvana 

Esther Corigliano. 



6) Mozione avente ad oggetto “Nomina degli scrutatori per le elezioni ed i referendum” presentata 
dal Consigliere Silvana Esther Corigliano. 

7) Varie ed eventuali. 
 
Punto 1)  
Il  Presidente Oriolo chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci sono 
osservazioni nel merito.  Il Consigliere Corigliano evidenzia che la discussione era stata più ampia 
rispetto a quello indicato nel verbale anche se non ci sono omissioni.  
Il verbale n. 3 in data 5.12.2016 viene approvato da tutti i presenti. 
Il Consigliere Corigliano rileva che l’ordine del giorno della commissione non è stato pubblicato sul 
sito. Il Presidente Oriolo evidenzia che si è trattato solo di una dimenticanza e che la cosa non si 
ripeterà per le prossime commissioni. 
  
Punto 2)  
Il Presidente Oriolo chiede se tutti i presenti hanno ricevuto la documentazione e se ci sono delle 
richieste di chiarimenti da parte dei presenti. 
Il Consigliere Corigliano chiede se è possibile porre una serie di domande su alcuni aspetti del 
DUP. 
Il Presidente Oriolo le cede la parola. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede le motivazioni dello spostamento di alcuni investimenti sulle 
strade. 
Il Consigliere Bricco risponde che si è deciso di continuare i lavori cominciati dalla precedente 
Amministrazione in una zona della città.  
 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni in merito all’attività di recupero tributario. 
La dott.ssa Dorisi risponde che per quanto riguarda la TARES 2013 si è nella fase del recupero 
stragiudiziale, sono state già emesse ingiunzioni per quanto riguarda ICI 2010 e avvisi di 
accertamento relativi a ICI 2011 e TARSU 2011/2012. I recuperi ad oggi si possono quantificare in 
circa 200.000 complessivi. Nel corso del 2017 continuerà l’attività di recupero ICI 2011 e TARSU 
2011/2012 e inizierà l’attività di recupero Tari 2014. Continua anche l’attività di recupero ordinario 
svolta dall’ufficio. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni relativamente al centro cottura. 
Il Sindaco Binatti comunica che la ditta aggiudicataria ha già iniziato il servizio mensa; i lavori del 
centro cottura dovrebbero essere ultimati tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede notizie in merito alla riorganizzazione. 
Il Sindaco Binatti risponde che la questione sarà oggetto di apposita deliberazione nella prossima 
Giunta. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede come si può venire a conoscenza dell’operato delle Consulte 
comunali 
Il Presidente del Consiglio Crivelli risponde che per ogni riunione viene predisposto apposito 
verbale che è consultabile tramite accesso agli atti. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede come viene svolta l’attività del consigliere incaricato all’attuazione 
del programma. 
 
Il Sindaco Binatti risponde che l’attività è quotidiana e che almeno una volta all’anno ci sarà la 
verifica ufficiale dello stato di attuazione dei programmi. 



 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni in merito all’apertura domenicale delle farmacie. 
Il Sindaco Binatti risponde che le farmacie private presenti sul territorio hanno comunicato che non 
proseguiranno nel servizio di apertura domenicale perché non c’è vantaggio economico. 
Si cercherà di garantire il servizio con la farmacia comunale. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede cosa si intende fare con i lavori di adeguamento del teatro 
comunale. 
Il Consigliere Bricco risponde che si tratta della messa in sicurezza al fine del rilascio del CPI e che 
si sta ancora valutando se aumentare il numero massimo di presenze oppure no. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni relativamente alla videosorveglianza e alle 
agevolazioni ai privati. 
L’Assessore Pasca risponde che si stanno realizzando gli interventi con gli stanziamenti di spesa 
previsti nel 2016. Nel 2017 sono previsti circa 15.000 euro. 
Per quanto riguarda le agevolazioni ai privati si stanno valutando alcune proposte. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni sull’intenzione di richiedere l’apertura di una scuola 
superiore a Trecate. 
Il Sindaco Binatti risponde che una città come Trecate, seconda nella Provincia per popolazione,  
debba avere una scuola superiore. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede se ci siano genitori che controllano regolarmente il servizio di 
mensa scolastica. 
Il Sindaco Binatti risponde che il comitato di controllo esiste e che non vi sono segnalazioni di 
disservizio dall’inizio dell’attività della nuova ditta. Anche la dirigente Colombano non ha 
segnalato problemi così come il Sindaco di Romentino. Anche il sopralluogo a sorpresa con la 
stampa ha dato esito positivo. 
 
La dott.ssa Sogni comunica al Consigliere Corigliano che non sono previsti aumenti per le tariffe 
del pre e post scuola.  
 
Il Consigliere Corigliano chiede se le Associazioni presenti sul territorio presentano regolarmente i 
propri bilanci al Comune. 
La dott.ssa Sogni risponde che tutte le Associazioni iscritte all’albo presentano regolarmente i 
propri bilanci. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede informazioni in merito alla Casa di Riposo. 
Il Consigliere Bricco risponde che si stanno valutando alcune ipotesi di nuova destinazione della 
vecchia Casa di Riposo. La struttura necessiterà, comunque, di lavori di manutenzione straordinaria 
di importo rilevante (rifacimento copertura ed impianti). 
I lavori per il mantenimento avrebbero dovuto essere fatti entro il 30.3.2016. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede chiarimenti sul “Progetto sulle nuove piantumazioni”. 
Il Sindaco Binatti risponde che il Comune non è stato ammesso al finanziamento. 
 
Il Sindaco Binatti comunica al Consigliere Corigliano che le macchine ibride o alimentate a gas 
metano sono esentate dal pagamento dei parcheggi. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede spiegazioni in merito all’aumento del costo dello smaltimento, 
raccolta  e recupero dei rifiuti. 



Il Sindaco Binatti comunica che l’aumento è dovuto all’apertura domenicale dell’isola ecologica 
richiesta dai cittadini, alla realizzazione di una area di trasbordo dei rifiuti presso l’isola ecologica, 
all’acquisto di uno nuovo macchinario per la pulizia delle strade e alla nuova tassa regionale. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede se ci sono state domande per il cosiddetto “Bando Amianto”. 
Il Presidente Oriolo risponde che le domande sono state circa 40 e che il bando è ancora aperto. 
 
Il Consigliere Corigliano chiede perché si è proceduto comunque al bando per gli spazi nell’area 
mercatale quando il “milleproroghe” ha disposto un rinvio al 2018. 
Il Sindaco Binatti risponde che sono stati gli stessi operatori a richiedere il bando. 
 
Non ci sono altre domande e si conclude la discussione. 
 
Punto 3)   
Il  Presidente Oriolo cede la parola all’Assessore Pasca  per l’illustrazione del punto. 
Viene evidenziato che le modifiche riguardano l’adeguamento alla normativa regionale e la 
necessità di rendere uniformi i regolamenti dei Comuni aderenti alla Convenzione di Polizia 
Municipale. 
Non ci sono domande e si conclude la discussione. 
 
L’Assessore Franzoni lascia la seduta alle ore 19.10. 
 
 
Punto 4)  
Il  Presidente Oriolo  cede la parola all’Assessore Pasca  per l’illustrazione del punto. 
Viene evidenziato che si tratta di aggiornare un regolamento del 1988. Anche in questo caso si è 
proceduto all’adeguamento alla normativa regionale. Sono state riviste le parti relative ai dispositivi 
di protezione individuale. Tali dispositivi sono diventati quattro: le manette, lo spray urticante, lo 
sfollagente e il tonfa. 
Non ci sono domande e si conclude la discussione. 
 
 
Punto 5)  
Il Presidente Oriolo evidenzia che sarebbe opportuno discutere la mozione nell’altra commissione 
competente in materia.  
Il Presidente del Consiglio Crivelli comunica che si attiverà per la convocazione di tale 
commissione prima del prossimo Consiglio Comunale di fine marzo. 
Il Consigliere Corigliano si dichiara favorevole. 
 
 
Punto 6)  
Il  Presidente Oriolo  cede la parola al Consigliere Corigliano che spiega il contenuto della mozione. 
Il Consigliere Bandi risponde che non ci sono norme che vietano quanto richiesto, ma è la 
commissione elettorale che decide in merito. Non è possibile comunque creare dei sottogruppi e per 
quanto riguarda i sostituti si procede già come richiesto. 
Il Consigliere Corigliano evidenzia che dal momento in cui sarà approvata la legge nazionale in 
merito all’argomento non ci sarà più bisogno del regolamento. 
 
 
 



Il dott. Cerina comunica che anche con il sistema di nomina attuale, il 15% in media dei nominati 
non si presenta. 
Il Presidente Oriolo rileva che, dato che verrà approvata una legge in merito, non sembrerebbe 
opportuno presentare la mozione in Consiglio comunale. 
 
Il Consigliere Corigliano ribadisce la sua volontà di presentare comunque la mozione. 
 
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.25, il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 IL   PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 
        Enrico Oriolo                                   dott.ssa Enrica Dorisi 
    
                 (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


