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COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE, AFFARI INERENTI LA FRAZIONE S. MARTINO.
VERBALE SEDUTA N. 01/2018
L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 12127 del 6.4.2018, si è riunita la
Commissione Consiliare Urbanistica, Commercio, Attività Produttive, Agricoltura e Artigianato,
Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Affari inerenti alla Frazione S. Martino che è così
costituita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consigliere CASELLINO TIZIANO
Presidente
Consigliere VARONE GIOVANNI
Vice Presidente
Consigliere CRIVELLI ANDREA
Consigliere BANDI STEFANO
Consigliere BRICCO MAURO
Consigliere FREGONARA CESARE
Consigliere UBOLDI MARCO
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO
Consigliere CORIGLIANO SILVANA ESTHER

Risultano assenti i consiglieri Bandi Stefano, Uboldi Marco e Almasio Pier Paolo.
Sono, inoltre, presenti il Sindaco, Federico Binatti, il sig. Federico Miglio, Responsabile
dell’Ufficio Qualità di Acqua Novara VCO S.p.A. ed il Vice Segretario Generale/Responsabile del
Amministrativo, dott.ssa Tiziana Pagani, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Presiede il consigliere Tiziano Casellino.
Alle ore 18.00, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 4 in data 23.11.2017.
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.

Prima che abbia inizio la trattazione dell’ordine del giorno, il consigliere Crivelli chiede, per
rispetto del funzionario di Acqua Novara VCO S.p.A., l’inversione dell’ordine del giorno per
anticipare la trattazione del punto 3 .
Tutti i presenti concordano.
Punto 3)
Il Presidente Casellino, dopo aver enunciato l’argomento, cede la parola al consigliere Corigliano
per l’illustrazione della mozione ad oggetto “Pubblicazione delle analisi dell’acqua di rubinetto sul
sito del Comune ovvero il diritto di sapere cosa beviamo” e formulare domande al funzionario di
Acqua Novara VCO S.p.A. presente. La stessa, in particolare, chiede se sia possibile accorciare i
tempi di pubblicazione delle analisi.
Il funzionario Miglio innanzitutto precisa che, come società pubblica, Acqua Novara VCO, a livello
normativo, ha degli obblighi di pubblicazione da rispettare che le sono imposti dall’Autorità.
Illustra, quindi, le analisi che vengono effettuate. Riferisce che i tempi di pubblicazione delle analisi
sono semestrali e dipendono anche dal carico di lavoro, le frequenze delle analisi sono periodiche
secondo un piano ASL e variano da Comune a Comune in base ai volumi di acqua emunti ed ai loro
valori. Sottolinea che non ci sono rilevazioni giornaliere, ma che alcune analisi vengono effettuate a
frequenze più brevi rispetto al semestre, che è il riferimento ordinario, per garantire la qualità
dell’acqua. Il prossimo semestre saranno pubblicati anche i dati di Trecate.
Alle ore 18,10 arriva il consigliere Uboldi.
Il consigliere Corigliano chiede la possibilità di pubblicare anche i dati rilevati durante il semestre e
prima del suo compimento.
Il funzionario Miglio risponde che questa possibilità esiste, ma che in questo momento ci sono
problemi con il software che si risolveranno presumibilmente entro la fine dell’anno. Sarà allora
possibile rendere visibili le singole analisi. Riferisce che vengono effettuate in genere 6 o 7
verifiche all’anno. Fa presente che dal 2012 tutti i sistemi acquedottistici sono certificati ISO 22000
e che anche i pozzi di Trecate lo saranno da ottobre 2018. A domanda risponde che esistono criticità
di livelli differenti, ma non legate a particolari problematiche.
Il consigliere Varone chiede se si possono avere i risultati delle analisi sui pozzi di Trecate ogni
due mesi con i singoli rapporti per poterli pubblicare sul nostro sito Internet.
Il funzionario Miglio risponde che deve chiedere l’autorizzazione all’Amministratore Delegato.
Quindi, a domanda del consigliere Corigliano, fornisce spiegazioni in merito alla tipologia delle
analisi eseguite, assicurando che siamo in zona tranquilla con rischio inquinamento quasi nullo.
Precisa che non appena viene registrato un superamento dei limiti, subito viene attivato il controllo.
Il Presidente Casellino chiede di poter avere risposta la settimana prossima.
Il consigliere Crivelli chiede che la risposta venga inoltrata a tutti i membri della Commissione.
Il consigliere Corigliano, in base alla risposta, si impegna a riformulare la mozione da condividere
con tutti i consiglieri.
Terminata la discussione il funzionario Miglio se ne và.
Punto 2)
Per stretta correlazione col punto precedente il Presidente Casellino anticipa anche la trattazione del
punto 2 e, nessuno eccependo, cede la parola al consigliere Corigliano per l’illustrazione della
mozione ad oggetto “Avvio dell’iter per la modifica dello Statuto comunale per inserire l’acqua
come bene comune”.
In particolare, il consigliere Corigliano riferisce che nella carta dei servizi di Acqua Novara VCO
s.p.a. è previsto che ai morosi venga disattivata l’utenza e chiede cosa si intenda fare come Comune
di Trecate.

Si apre a questo punto un dibattito a cui partecipano tutti i presenti, durante il quale viene fatta
rilevare la tolleranza della SPT nei confronti dei morosi e si discute sulla possibilità o meno di
privare le persone di un bene essenziale quale è l’acqua.
Si decide all’unanimità di richiedere per iscritto quale sia la procedura adottata da Acqua Novara
VCO s.p.a. nei confronti dei morosi per poi assumere le conseguenti determinazioni. Quando
arriverà la risposta verrà riconvocata la Commissione.

Punto 1)
Il Presidente Casellino chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci sono
osservazioni nel merito.
Il consigliere Corigliano chiede che nella seconda pagina del verbale, al Punto 2, le parole “Il
consigliere Corigliano non capisce” vengano sostituite con “Il consigliere Corigliano non
condivide”.

4) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Casellino chiede se ci sono ulteriori argomenti di discussione.

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Casellino Tiziano
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Tiziana Pagani

