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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI,
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 1/2019
L’anno duemiladiciannove, addì 18 del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente con avviso prot. N. 9600/II/5 del 13/03/2019, si è riunita la Commissione
Consiliare Permanente 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 VILARDO Antonio
Consigliere VOLONTE’ Lorenzo
Consigliere FREGONARA Cesare
Consigliere SANSOTTERA Filippo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere COLLI Claudio

Risulta assente giustificato il Consigliere Fregonara Cesare.
Sono presenti i Consiglieri Oriolo, Colli, Volontè, Almasio, Casellino. Dopo il secondo punto
all’ordine del giorno entra il Consigliere Vilardo e alla fine del terzo punto entra il Consigliere
Bricco. Sono, inoltre, presenti l’Assessore al Bilancio e Tributi, dott.ssa Claudia Mazza ed il
Responsabile del settore Personale, Finanze, URP e Lavoro, dott. Andrea Cerina, con funzione di
segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Enrico Oriolo, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 6 in data 24/10/2018.
2. Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di
Trecate e Cavaglio d’Agogna.
3. Bilancio previsionale
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.
Il Consigliere Colli chiede, come già nella precedente commissione, se sia possibile aggiornare
mensilmente anziché con cadenza semestrale il registro unico delle domande di accesso, istituito

con il Regolamento comunale dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato. Viene interpellata la
dott.ssa Cirigliano che dovrà verificare e darà risposta prima del prossimo consiglio comunale.
I consiglieri Almasio e Volontè non erano presenti alla precedente commissione e si astengono.
Nessun altro dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato.
Punto 2)
Il Consigliere Almasio chiede quanto risparmierà il comune di Trecate. Risponde il dott. Cerina
spiegando che il risparmio è pari a circa € 3000 perché con la convenzione c’è una maggiorazione
dello stipendio del Segretario del 25%.
Il Consigliere Colli chiede spiegazioni sul punto 4 della Convenzione, dove viene indicato il
“Comune non convenzionato……..”.
Probabilmente è un refuso e il dott. Cerina segnalerà il punto all’ufficio che ha redatto la
convenzione.
Punto 3)
Il Presidente cede la parola all’Assessore dott.ssa Mazza per l’illustrazione tecnica dell’argomento.
La relatrice chiede se tutti hanno ricevuto la documentazione e se hanno domande. Tutti rispondono
che hanno ricevuto i documenti e il Consigliere Almasio rimarca come nel 2019 ci siano elevate
entrate non ricorrenti dovute al bonus carburante e agli oneri di urbanizzazione e all’atto unilaterale
d’obbligo della società Trecate 1 per l’insediamento ex area BPN. Il dott. Cerina spiega come
finalmente si è addivenuti alla erogazione di una prima tranche di quanto dovuto per il bonus
carburante a fronte dell’accordo tra la Regione Piemonte, il MISE e il MEF. Purtroppo l’accordo
prevedeva che le azioni previste dai quattro progetti presentati del Comune di Trecate fossero svolte
nel 2017 e 2018. E’ stato richiesto dai tre comuni interessati di traslare gli stessi progetti nel 2019 e
nel 2020 ma è stato concesso di portare a termine il tutto entro ottobre 2020. Il Consigliere Almasio
chiede quali siano i progetti presentati e il dott. Cerina li elenca con le principali azioni da svolgere.
Sempre il Consigliere Almasio chiede come verranno allocate le risorse relative all’atto d’obbligo e
ai maggiori oneri e l’assessore Mazza elenca una ipotesi di spesa.
Il Consigliere Volontè chiede se siano state stanziate le risorse per sistemare l’ex casa di riposo di
via fratelli russi al fine di renderla idonea come sede di scuola media superiore (ITIS). Il consigliere
Casellino risponde che ne stanno ancora valutando la destinazione. Il Consigliere Almasio fa notare
che il sindaco ha parlato di 4 progetti ma nessuno, a parte quello riguardante forse la nuova sede del
CISA, li conosce. Il Consigliere Volontè sostiene che 540.000 euro a bilancio per le
contravvenzioni sono troppe, il presidente Oriolo chiede se il Consigliere Volontè vorrebbe che si
facciano meno controlli. Sempre il Consigliere Volontè rimarca che 80.000 euro di utile a bilancio
della Farmacia Comunale siano elevati rispetto alla valenza sociale che dovrebbe avere la farmacia
calmierando i prezzi. Richiede, inoltre, come mai non siano inseriti a bilancio le entrate previste
dalla liquidazione della SPT. L’assessore Mazza risponde che a precisa domanda al liquidatore lo
stesso comunicava che il termine per la liquidazione non è prevedibile a breve ma ci vorranno
presumibilmente un paio d’anni.
Fa notare sempre il Consigliere Volontè che la cifra stanziata per il trasporto pubblico locale sia
sempre la stessa da anni. Il Consigliere Casellino conferma.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.25.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Enrico Oriolo
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Cerina

