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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. 10/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì  diciassette del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 42381/II/5 del 10/12/2019, 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 VILARDO Antonio 
• consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
• consigliere BRICCO Mauro 
• consigliere FREGONARA Cesare 
• consigliere UBOLDI Marco 
• consigliere ALMASIO Pier Paolo 
• consigliere COLLI Claudio 
 
Risulta assente i consiglieri Vilardo Antonio, Volontè Lorenzo e Uboldi Marco. 
 
E’ presente, inoltre, l’avv. Carla Zucco e il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Arch. Silvana 
Provasoli in qualità di segretario. 
 
Alle ore 18.10, constatata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione, il   Presidente 
CASELLINO Tiziano dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbali n. 7 in data 25/11/2019, n. 8 in data 11/11/2019, n. 9 in data 21/11/2019. 
2) Mozione “Avvio procedura di escussione fidejussoria cava Italvest”. 
3) Mozione “Salviamo le api, con eco-diserbante Made in Italy”. 
4) Mozione “Installazione di Bee-Hotel per aiutare e preservare api selvatiche e solitarie”. 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE N. 7 IN DATA 25/11/2019, N. 8 IN DATA 11/11/2019, N. 9 IN DATA 
21/11/2019 
Il  Presidente Casellino chiede se tutti hanno ricevuto il verbale.  
Il Consigliere Colli evidenzia alcune inesattezze nel verbale n. 9 che di seguito vengono riportate: 

- data del verbale:  venticinque ottobre invece di:  ventuno novembre ; 
- il Consigliere Bricco Mauro delega ecc. invece di:  il Consigliere Marco Uboldi delega ecc.; 
- fine del verbale: ore 15.50 invece di:  18.50; 

 
 si procede, quindi,  all’approvazione dei tre verbali. 
 
2) MOZIONE “AVVIO PROCEDURA DI ESCUSSIONE FIDEJUSSORIA CAVA ITALVEST”. 
Il Sindaco prende la parola e illustra la motivazione del parere negativo espresso dal responsabile del settore 
sulla mozione presentata in consiglio comunale. Nel contempo ribadisce il proprio parere espresso in sede di 
conferenza di servizi. Rileva che siamo ancora in una fase transitoria in quanto ad oggi la Provincia di 
Novara  non ha ancora inviato la determina di conclusione del procedimento. Aggiorna la commissione in 
merito alla ricorso presentato da Italvest alle delibere del consiglio comunale e alla successiva costituzione in 



giudizio del Comune di Trecate. Comunica che appena perverrà la determina provinciale di conclusione del 
procedimento il Comune di Trecate presenterà ricorso nei confronti della Provincia di Novara sia al TAR che 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Entra il Consigliere Vilardo. 
L’avv. Zucco informa la Commissione che le delibere approvate dal consiglio sono frutto di un lavoro 
sinergico tra l’arch. Provatoli e l’avvocato stesso. Si è cercato di trovare un cavillo normativo che 
supportasse la decisione dell’amministrazione comunale; espone la formulazione originale dell’art.19 del 
PAEP. Rileva l’insoddisfazione dell’Azienda a seguito dell’espressione della conferenza di servizi. 
Conferma la volontà dell’amministrazione a presentare ricorso agli atti della Provincia ma fa presente che 
non si sente di garantire un risultato favorevole. Ricorda che il progetto nasce da una diffida della Provincia 
di Novara. Evidenzia che l’escussione della fideiussione è difficile, che si può configurare come abuso del 
diritto e che si proverà a chiedere l’escussione senza avviare procedimento giudiziale. 
Il Consigliere Almasio ribadisce che Italvest fa solo i suoi interessi e che si trova in una situazione di non 
legittimità. L’obiettivo che ci si deve porre è impedire lo scavo sotto falda. 
Il Sindaco rileva che l’Azienda era convinta che la conclusione del procedimento li avrebbe autorizzati 
subito per tutto il progetto; il segretario della Provincia dott. Rossi ha fornito indicazioni al Comune per il 
ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La dott.ssa Manazza ha fatto inoltre presente che è in fase 
di redazione il nuovo PAEP e che i Comuni potranno presentare le loro osservazioni. 
Il Consigliere Almasio rileva che l’interpretazione data al PAEP esautora l’ente locale delle sue competenze. 
Il Sindaco chiede all’avv. Zucco quali sono le tempistiche del ricorso. 
Il Consigliere Almasio ritiene che debba essere studiata una tattica per continui interventi nei confronti della 
società. Chiede all’avvocato se con il ricorso si sospende tutto. 
L’avv. Zucco evidenzia che è rischioso chiedere la sospensiva. 
Il Sindaco rileva che la decisione presa dalla conferenza di servizi ha creato un precedente in tutta la 
Provincia e chiunque ora potrà chiedere una cava sotto falda senza che il Comune si debba esprimere 
favorevolmente. 
Esce il Consigliere Bricco 
 
3) MOZIONE “SALVIAMO LE API, CON ECO-DISERBANTE MADE IN ITALY”. 
L’arch. Provasoli rileva che in Regione Piemonte sono presenti degli elenchi di prodotti diserbanti sia green 
che da utilizzare in aree sensibile; non si può obbligare un’azienda ad utilizzare uno specifico prodotto anche 
un una questione di libero mercato.  
 
4) MOZIONE “INSTALLAZIONE DI BEE-HOTEL PER AIUTARE E PRESERVARE API 
SELVATICHE E SOLITARIE”. 
L’Assessore Minera rileva che a seguito della mozione è stata fatta una verifica su internet ed è stato 
richiesto un preventivo di spesa alla ditta che ha realizzato il Bee-Hotel a Mantova; il costo per realizzarne 
uno uguale a Trecate è pari a quasi € 4.000. Propone di approfondire l’argomento in collaborazione con il 
rappresentante del M5S. 
 
5) VARIE ED EVENTUALI 
L’Assessore Minera informa la Commissione che sull’area ex CAV TO-MI vi è un interesse per realizzare 
un impianto fotovoltaico ed espone la proposta della società interessata ad acquistare all’asta l’area. 
 
Alle ore 19.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 IL   PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
       Tiziano Casellino                                        Silvana Provasoli 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


