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VERBALE SEDUTA N. 2/2017 
 

L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di aprile, alle ore 18,30, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 12231 del 07.04.2017, 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 
 
Presiede la seduta il Consigliere Tiziano Casellino 
 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri : Uboldi Marco e Vilardo Antonio 
 
Risulta assente non giustificato il Consigliere Canetta Rossano 
 
Sono presenti i Consiglieri : Casellino Tiziano, Coraia Patrizia, Bricco Mauro, Fregonara Cesare, 
Almasio Pier Paolo, Corigliano Silvana Esther,  
 
Le funzioni di Segreteria per la seduta sono svolte dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
Geom. Massimo Salmistraro. 
 
Alle ore 18,45, constatata la presenza in numero legale dei componenti la Commissione, il 
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno : 
 

1) Approvazione Verbale n. 1 in data 23.03.2017; 
2) “Fondi per piste ciclabili e sicurezza dei ciclisti e pedoni”. Mozione presentata dal 

Consigliere Comunale Corigliano Silvana Esther; 
3) Varie ed eventuali. 
 
Punto 1) 
Il Presidente chiede ai Signori componenti se hanno osservazioni in merito al verbale della 
seduta in data 23 marzo 2017. 



 
 
Tutti i componenti, all’unanimità, dichiarano di aver letto il verbale e di approvarlo senza alcuna 
osservazione. 
 
Punto 2) 

Il Presidente vista la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle con nota protocollo n. 11607 
del 03.04.2017, analizzato il suo contenuto, sottolinea alla commissione che la mozione 
presentata è uguale a quella già analizzata con verbale della commissione n. 1/2017 e che non è 
stata presentata come mozione di intenti. 
  
La Consigliera Corigliano Silvana Esther prende atto di quanto enunciato dal Presidente e 
dichiara che è Sua volontà di sottoporre nel prossimo Consiglio Comunale la mozione cosi 
come presentata. 
 
Sottolinea  che tale mozione è stata presentata anche al Comune di Novara e che lo stesso l’ha 
approvata nel Consiglio Comunale del mese di marzo. 
 
Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza né della Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Novara né delle motivazioni adottate in tale seduta. 
 
Si apre il dibattito tra il Presidente Casellino Tiziano, la Consigliera Coraia Patrizia con la 
Consigliera Corigliano Silvana Esther sull’opportunità o meno di ritirare la mozione presentata 
e di riproporla ancora come mozione di intenti. 
 
Alle ore 18.55 si assenta il Consigliere Almasio Pier Paolo. 
 
La discussione tra le parti prosegue con la ferma volontà della Consigliera Corigliano Silvana 
Esther di non ritirare la mozione presentata. 
 
Il Presidente Casellino Tiziano sottolinea e prende atto della Sua volontà specificando che la 
delibera della mozione verrà portata nel prossimo Consiglio Comunale e che il parere tecnico 
non potrà che essere negativo. 
 
Il Consigliere Bricco Mauro specifica e sottolinea che è comunque nelle intenzioni 
dell’Amministrazione porre in essere tutte le azioni tecniche possibili al fine di poter accedere a 
qualsiasi tipo di finanziamento che si rendesse fruibile in applicazione al D.M. 481 del 
29.12.2016 e sui criteri per la selezione degli interventi approvati dalla Regione Piemonte con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-4808 in data 27.03.2017. 
 
 
Punto 3) 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.08. 
 
 
Letto firmato e sottoscritto. 
 
 
    IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO 
Ing. Tiziano Casellino         Geom. Massimo Salmistraro  

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


