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VERBALE SEDUTA N. 1/2017
L’anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di marzo, alle ore 18,30, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 9318 del 16.03.2017, si
è riunita la Commissione Consiliare qui presentata, che è così costituita :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliere CASELLINO TIZIANO
Consigliere VILARDO ANTONIO
Consigliere CORAIA PATRIZIA
Consigliere BRICCO MAURO
Consigliere FREGONARA CESARE
Consigliere UBOLDI MARCO
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO
Consigliere CORIGLIANO SILVANA ESTHER
Consigliere CANETTA ROSSANO

Risultano assenti i Consiglieri : Uboldi Marco e Canetta Rossano
E’ presente il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, geom. Massimo Salmistraro, con funzioni
di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Tiziano Casellino, alle ore 18,35, constatata la presenza del
numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del
giorno :
1) Approvazione Verbale n. 2 in data 05.12.2016;
2) “Accesso fondi piste ciclabili”. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Corigliano
Silvana Esther;
3) Varie ed eventuali.
Si dà atto che alle ore 18.45 il Consigliere Almasio entra in aula.
Punto 1)
Il Presidente chiede ai signori componenti se hanno osservazioni in merito al verbale della seduta in
data 5 dicembre 2016.
Tutti i componenti, all’unanimità, dichiarano di aver letto il verbale e di approvarlo senza alcuna
osservazione.

Punto2)
Il Presidente vista la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ed analizzato il suo contenuto,
evidenzia che, tale mozione è stata presentata tale e quale in molti Comuni d’Italia e che in diversi
di questi la medesima è stata respinta.
Il Consigliere Corigliano dichiara che, è vero che la mozione è generica per molti Comuni, ma che
il Comune di Domodossola ha presentato progetto di adesione al bando del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Presidente fa una disamina tra quello che è il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il Decreto 208/2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
Segue una discussione tra il Presidente, il Consigliere Corigliano e il Consigliere Bricco e viene
chiesto l’intervento del Responsabile dei Lavori Pubblici, geom. Massimo Salmistraro, al fine di
illustrare tecnicamente l’operatività e la fattibilità dei due decreti.
Il Responsabile dei Lavori Pubblici illustra alla commissione l’operato dell’Ufficio Tecnico ad oggi
effettuato sulle tematiche delle due normative sopraindicate.
Per quanto concerne il Decreto del Ministro Dell’Ambiente e delle Infrastrutture, si porta a
conoscenza che, il vincolo previsto in questo bando è la costituzione di un bacino di almeno 100
mila abitanti ed un coofinanziamento con fondi propri pari al 50% dell’importo del progetto.
Il Comune di Trecate ha preso accordi con il Comune di Novara ed il Comune di Romentino al fine
di poter presentare in sinergia un progetto che potesse rispettare i requisiti del Bando e le
tempistiche del medesimo stabilite in 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Dopo vari contatti telefonici, con il Comune di Novara, il medesimo ha dichiarato, tramite i Suoi
Dirigenti, la non fattibilità del progetto relativo al programma sperimentale per la mobilità
sostenibile in quanto non ha a disposizione le adeguate risorse finanziarie per far fronte al
coofinanziamento richiesto.
Il Presidente e il Consigliere Bricco evidenziano che anche il Comune di Trecate non ha a
disposizione Risorse Finanziarie per tale tipo di investimento.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici passa all’esame del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29.12.2016 portando a conoscenza della Commissione che
tale Decreto prevede il riparto delle somme, poste a Bilancio dello Stato. tra le Regioni e Province
Autonome come da tabella All. 1 – Piano di Riparto, dove per la Regione Piemonte è prevista
un’assegnazione di fondi di € 796.364,20 per il triennio 2016-2017-2018.
In tale Decreto, le Regioni entro il termine di 150 gg, dovranno presentare al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi previsti per ogni singola Regione.

Il Settore Lavori Pubblici è in attesa di esaminare il Decreto della Regione Piemonte ad oggi ancora
non emanato per verificarne i contenuti tecnici e finanziari al fine di valutare la fattibilità di
eventuali progettazioni che riguardino gli interventi sulla sicurezza stradale.

Il consigliere Corigliano evidenzia e sottolinea che la mozione presentata è a tutti gli effetti una
mozione di intenti, per poter comunque realizzare interventi anche di modesta identità, che
riguardino la sicurezza stradale, intesa come messa in sicurezza di camminamenti pedonali, piste
ciclabili e attraversamenti pedonali.
Il Presidente ed il Consigliere Bricco prendono atto di quanto dichiarato dal Consigliere Corigliano
e sottolineano che la mozione così presentata dovrà essere rivista in quanto la tempistica proposta di
un mese dall’approvazione del Decreto Ministeriale n. 481 non è tecnicamente fattibile.
Il Consigliere Corigliano dichiara che riformulerà la mozione e chiede comunque la fattibilità del
recupero della pista ciclabile posta in fregio al diramatore Vigevano.
Il Consigliere Bricco sottolinea che tale pista ciclabile è stata realizzata su terreno demaniale
dell’Est Sesia di Novara con cooparticipazione delle spese di realizzazione da parte della Provincia
di Novara e che il Comune di Trecate non ha nessuna titolarità su tale intervento.
Il Presidente chiede che la riformulazione della mozione torni in commissione prima della
discussione in Consiglio comunale.
Infine, nell’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.05.

Letto firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ing. Tiziano Casellino

IL SEGRETARIO
geom. Massimo Salmistraro

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

