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COMMISSIONE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E
ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, AFFARI INERENTI LA
FRAZIONE DI SAN MARTINO.
VERBALE SEDUTA N. 08/2019
L’anno duemiladiciannove, addì 11 novembre alle ore 18.30, presso la sede municipale convocata dal
Presidente della Commissione con avviso prot. n. 37743/II/5 del 04.11.2019, si è riunita la Commissione
Urbanistica, Commercio, Attività Produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente,
Protezione Civile, Affari inerenti la Frazione di San Martino che è costituita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Risultano assenti ingiustificati Casellino Tiziano, Fregonara Cesare, Vilardo Antonio, Almasio PierPaolo.
Sono presenti, inoltre, il Responsabile del Settore LL.P.. arch. Simona Antichini, in qualità di segretario
verbalizzante, ed il Segretario Generale dott.ssa Carmen Cirigliano.
Alle ore 18.30, constata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione, il Vice Presidente
VARONE Giovanni dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.:
1) Aggiornamento esito conferenza dei servizi società Italvest s.r.l.

1) AGGIORNAMENTO ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI SOCIETÀ ITALVEST S.R.L.
Il Vice Presidente Varone passa la parola al Sindaco che aggiorna sull’esito dell’ultima conferenza di servizi,
società Italvest s.r.l., e sulle azioni che l’Amministrazione intende intraprendere alla comunicazione
dell’esito dei lavori della medesima.
La conferenza, come ha anticipato durante l’ultima seduta, intende concludere il procedimento con
l’espressione di un giudizio ambientale positivo per l’intero progetto presentato, nel recepimento delle
prescrizioni emerse nei diversi pareri pervenuti e nei relativi adeguamenti progettuali, provvedendo al
rilascio dell’autorizzazione all’escavazione dell’intera area in disponibilità alla medesima quota di profondità
della parte già scavata (circa -8 m da p.c.), per una volumetria stimata di oltre 1.000.000 mc per 7-8 anni di
attività. Successivamente, previa acquisizione di espressione parere ambientale favorevole da parte del
Comune di Trecate per il riuso finale dell’area, potranno essere rilasciate le altre autorizzazioni che
comprenderanno gli approfondimenti degli scavi in falda.
Il Sindaco ribadisce la posizione contraria dell’Amministrazione e comunica che è intenzione di ricorrere al
Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza della Provincia di
Novara, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, e che in caso di decisione contraria alla posizione del

Comune, ma conforme a quella della Conferenza dei Servizi, intende proseguire facendo ricorso al TAR del
Lazio.
Il Sindaco fa presente che il ricorso dell’Amministrazione sospende l’efficacia della determinazione motivata
di conclusione della conferenza dei servizi.
I presenti richiedono al Sindaco di trasmettere gli atti che saranno emanati dalla Provincia a tutti i
componenti della commissione, aggiornandoli sulle azioni conseguenti che si intendono intraprendere,
ovvero ricorso alla Consiglio dei Ministri e in caso di decisione contraria al TAR del Lazio.
Il Sindaco aggiorna poi i presenti del ricorso al TAR presentato dalla società Italvest s.rl. contro la delibera
di Consiglio comunale di luglio in cui si esprimeva parere negativo all’intervento proposto e sullo stato della
procedura di approvazione del nuovo PAEP.
I presenti dichiarano di non aver nulla da eccepire circa l’intenzione del ricorso e chiedono il prima possibile
di poter avere la bozza del nuovo PAEP.
La riunione si chiude alle ore 19.15.
Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
Giovani Varone
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
Simona Antichini

