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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 
PROTEZIONE CIVILE, AFFARI INERENTI ALLA FRAZIONE SAN MARTINO.  

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2018 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di maggio, alle ore 18,10, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente  della Commissione con avviso prot. N. 18779 del 25.5.2018, si è riunita 
la Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Commercio, Attività Produttive, Agricoltura e 
Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Affari Inerenti alla Frazione San 
Martino, che è così costituita: 

- Consigliere CASELLINO Tiziano – Presidente 
- Consigliere  VARONE Giovanni – Vice Presidente 
- Consigliere BRICCO Mauro 
- Consigliere CRIVELLI Andrea 
- Consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
- Consigliere FREGONARA Cesare 
- Consigliere UBOLDI Marco 
- Consigliere ALMASIO Pier Paolo 
- Consigliere COLLI Claudio 
 

Risultano assenti giustificati i  Consiglieri Fregonara Cesare, Volontè Lorenzo e Almasio Pier 
Paolo. 

E’ presente, inoltre, il Vice Segretario Generale/Responsabile del settore Amministrativo, dott.ssa 
Tiziana Pagani, con funzione di segretario verbalizzante. 

Il Presidente della Commissione, ing. Tiziano Casellino, 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 11.4.2018. 
2. Mozione avente ad oggetto “Avvio dell’iter per la modifica dello Statuto comunale per 

inserire l’acqua come bene comune” presentata dal consigliere comunale Silvana Esther 
Corigliano. 

3. Mozione avente ad oggetto “Pubblicazione delle analisi dell’acqua di rubinetto sul sito del 
Comune ovvero il diritto di sapere cosa beviamo” presentata dal consigliere comunale 
Silvana Esther Corigliano. 

4. Varie ed eventuali. 
 

Punto 1) 



Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia delle  osservazioni o rilievi da formulare in 
merito al verbale della precedente seduta. 
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato. 
Dopodichè, il consigliere Colli fa rilevare il ritardo nella convocazione della Commissione rispetto 
all’impegno preso nella precedente seduta. 
Il Presidente risponde che non sussistevano le condizioni per una convocazione anticipata rispetto a 
quella di questa sera.       
 
Punto 2) 
Il Presidente brevemente riepiloga gli avvenimenti e rammenta ai presenti che sono state inviate, 
come concordato, le email ricevute da Acqua Novara VCO S.p.A. in risposta alle domande 
formulate dal Comune. 
Quindi, cede la parola al consigliere Colli, il quale ripropone integralmente l’approvazione della 
mozione presentata dalla collega dimissionaria Corigliano. 
Dopodichè, il Segretario legge ad alta voce le modifiche statutarie proposte nella mozione. 
Si apre, quindi, una discussione in merito al “diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo 
vitale giornaliero di acqua per persona” soprattutto in relazione alla risposta prot. n. 0017268 in data 
16.5.2018 avuta da Acqua Novara VCO S.p.A., che ha fornito informazioni sui pagamenti delle 
utenze e nella quale si legge che, per quanto riguarda il trattamento della morosità, l’ARERA ritiene 
non disalimentabili solo gli ospedali, le case di cura ed assistenza, le carceri, gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado ed eventuali ulteriori utenze pubbliche. 
Il consigliere Colli, premesso che l’acqua è un bene primario costituzionalmente garantito e 
riconosciuto come tale anche con legge regionale, riferisce che la legge prevede che vengano 
garantiti almeno 50 litri di acqua al giorno. 
Il Segretario rammenta che nella nota succitata Acqua Novara VCO S.p.A. comunica  che  
applicherà, nei confronti delle utenze domestiche economicamente disagiate,  le disposizioni 
relative al Bonus sociale idrico.   
Il consigliere Uboldi ritiene che questo risolva il problema solo parzialmente; a suo dire occorre 
individuare chi non paga e perché e valutare le comprovate necessità. 
Stante le perplessità generali il Segretario propone di chiedere un parere scritto all’ARERA per 
sapere se esista davvero l’obbligo di garantire un quantitativo giornaliero minimo di acqua per 
persona. 
Il consigliere Varone suggerisce di chiedere anche il quantitativo dei litri. 
Tutti i presenti approvano la proposta ed il Presidente, sottolineando la necessità di effettuare questi 
approfondimenti dell’argomento, a sua volta propone di rinviare la trattazione della mozione al 
prossimo Consiglio comunale di fine giugno. 
Alle ore 18,30 il consigliere Uboldi abbandona la seduta. 
Il consigliere Colli non condivide perché vorrebbe portare la mozione nel Consiglio comunale del 6 
giugno. 
 
Punto 3) 
Il Presidente brevemente riepiloga la vicenda e fa presente che all’intervento del funzionario di 
Acqua Novara VCO S.p.A. nella precedente riunione della Commissione è seguita solo la lettera 
prot. n. 0014428 in data 23.4.2018 contenente l’impegno alla trasmissione dei dati analitici 
derivanti dalle analisi di verifica del primo semestre 2018 per la pubblicazione  degli stessi sul sito 
del Comune di Trecate. 
Si apre una discussione in merito alle tipologie di analisi richieste nella mozione ed alle tempistiche 
delle stesse. 
Il segretario fa presente che il funzionario  di Acqua Novara VCO S.p.A. nella precedente riunione 
della Commissione ha già risposto alle richieste formulate nella mozione e dà lettura dello stralcio 
di verbale che concerne l’argomento. 



Nonostante ciò i presenti ritengono necessario acquisire un’ulteriore risposta, che secondo il 
consigliere Colli, per ragioni di celerità,  potrebbe essere anche solo telefonica, ma che si concorda 
venga richiesta per iscritto. 
In considerazione dei tempi di risposta che non si conoscono, alla fine si decide di iscrivere, 
comunque, nell’ordine del giorno del  Consiglio comunale del 6 giugno p.v. entrambe le mozioni, 
che verranno rinviate se non perverranno   le risposte in tempo utile. 
 
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,05.        
  
     
Letto, firmato e sottoscritto 

 

 IL   PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
        ing. Casellino Tiziano            dott.ssa Tiziana Pagani        
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

 


