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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PR OGRAMMAZIONE, 
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.  

 
VERBALE DI SEDUTA N. 3/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di aprile, alle ore 18.30, presso la sede municipale,  
convocata dal Presidente Enrico Oriolo con avviso prot. n. 12128 in data 6.4.2018  si è riunita la 
Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza, 
Viabilità e Trasporti, che è così costituita: 

 
� consigliere ORIOLO Enrico - Presidente 
� consigliere BRICCO Mauro - Vice Presidente 
� consigliere CASELLINO Tiziano 
� consigliere CRIVELLI Andrea 
� consigliere BANDI Stefano  
� consigliere FREGONARA Cesare 
� consigliere SANSOTTERA Filippo 
� consigliere ALMASIO Pier Paolo 
� consigliere CORIGLIANO Silvana Esther 
 
Risultano assenti i Consiglieri Bandi Stefano e Almasio Pier Paolo (giustificato).   

 
Sono presenti il Vice Segretario Generale/Responsabile settore Amministrativo dott.ssa Tiziana 
Pagani, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ed il Comandante della Polizia 
municipale, Pier Zanatto. 
 
Assistono alla seduta l’Assessore Alessandro Pasca, l’Assessore Elisabetta Franzoni, il Sindaco, 
Federico Binatti, ed il Consigliere Fortunata Dattrino. 
 
Presiede il Consigliere Enrico Oriolo. 

 
Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale n. 2  in data  20.3.2018 
2. Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti ed ordinanze 

sindacali. 
3. Aggiornamento piano di razionalizzazione partecipazioni societarie del Comune di Trecate. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1)   
Il Presidente Oriolo chiede se vi siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente.  
Il consigliere Casellino dichiara di astenersi dall’esprimere un giudizio per non aver partecipato alla 
precedente riunione della Commissione. 
Nessun altro dei componenti ha rilievi da formulare e, quindi, la Commissione ne prende atto. 
 



 
Punto 2) 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Pasca per l’illustrazione del punto. 
L’Assessore Pasca brevemente illustra il contenuto del regolamento, già esaminato nella precedente 
riunione, soffermandosi in particolare sui punti che sono stati oggetto di rilievi ed osservazioni da 
parte dei consiglieri nella scorsa seduta  e che sono stati tutti recepiti. 
Il consigliere Crivelli chiede spiegazioni in merito all’aggiornamento del regolamento trasmesso ai 
consiglieri dopo la convocazione. 
L’Assessore Pasca risponde illustrando le modifiche da lui proposte con l’ultimo aggiornamento e, 
precisamente: 
- Eliminazione del comma 3 dell’art. 3 sul rapporto tra sanzione minima e massima, in quanto 
implicherebbe un notevole lavoro di revisione sulle sanzioni previste in tutti i regolamenti in vigore; 
- All’art. 9, comma 1, aggiunta della seguente frase “Per le violazioni ai regolamenti ed alle 
ordinanze comunali, la Giunta comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della 
sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta”, così recependo 
il comma 2 dell’art. 16 della legge 689/1981, già applicato nel nostro regolamento di Polizia urbana 
con le modifiche del 2016; 
- Eliminazione del refuso “allegato A” all’art. 20, comma 1. 
 
Punto 3) 
Il Presidente Oriolo cede la parola al Sindaco per l’illustrazione dell’argomento. 
Il Sindaco riepiloga tutta la vicenda della società mista SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SPT 
S.p.A. arrivata ormai alla fine. Riferisce che l’ultimo Consiglio di Amministrazione della società, 
tenutosi il 26.3.2018,  ha deliberato all’unanimità la cessione del ramo d’azienda inerente i servizi 
idrici ad Acqua Novara VCO S.p.A. al prezzo stabilito al tavolo tecnico, a cui hanno partecipato 
tutte le parti interessate, definito con i criteri dell’ARERA, fatta salva la possibilità per la SPT di 
agire giudizialmente per il riconoscimento del maggior valore derivante dall’applicazione di altro 
criterio, quello della stima industriale. Comunica, altresì, che avendo dal 1° gennaio 2018 cessato 
anche il servizio di spazzamento strade, ora la SPT non gestisce più alcun servizio e , pertanto, il 
CdA ha anche dichiarato la sussistenza di una causa di scioglimento, che ne determinerà la 
liquidazione. Conclude dicendo che il Consiglio comunale, preso atto di questa situazione, è tenuto 
ad aggiornare  il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, dando atto della necessità di 
procedere alla liquidazione della società. 
 
Alle ore 19,00 arriva il consigliere Varone.       
 
Il consigliere Corigliano chiede se la causa per il riconoscimento del maggior valore sarà attivata 
solo dal socio privato. 
Il Sindaco risponde che sarà attivata dalla SPT S.p.A.. 
Il consigliere Sansottera chiede alcune spiegazioni, soprattutto in relazione all’enorme differenza tra 
la cifra della valorizzazione della SPT fatta stimare qualche anno fa e l’attuale importo. 
Il Sindaco fa presente che Acqua Novara VCO s.p.a. può riconoscere solo la cifra autorizzata 
dall’ATO, il quale, a sua volta, non può discostarsi dai criteri stabiliti dal Ministero. 
Il consigliere Corigliano chiede chi sarà il soggetto terzo che valuterà l’eventuale riconoscimento 
del maggior valore. 
Il Sindaco risponde il TAR. 
Il consigliere Sansottera chiede spiegazione in merito all’imputazione delle spese di giudizio, per 
esempio nel caso in cui il giudice valutasse solo “un centesimo in più”. 
L’Assessore Franzoni risponde dicendo che quando la discrepanza è minima le spese vengono 
compensate. 
Il Sindaco ribadisce che il CdA ha già approvato la linea d’azione e all’unanimità. 



 
 
Il consigliere Crivelli chiede che la documentazione agli atti della cartellina del Consiglio comunale 
venga trasmessa ai consiglieri lunedì p.v., pareri legali, verbale del CdA del 26 marzo 2018, ecc. 
Il Sindaco precisa che il verbale non risulta sia stato ad oggi ancora trascritto a registro. 
 
 
 
Terminata la discussione e null’altro essendovi da discutere la riunione viene sciolta alle ore 19,30.   
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO  
   (Enrico Oriolo)                                                (dott.ssa  Tiziana Pagani) 
 (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


