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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. 07/2019
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore 18.30, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 36126/II/5 del 22/10/2019, 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 il consigliere Volontè Lorenzo
E’ presente, inoltre, il Sindaco Federico Binatti, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Arch.
Silvana Provasoli e il Responsabile del Settore Personale, in qualità di segretari.
Alle ore 18.30, 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) INSEDIAMENTO POLO LOGISTICO.

Il Presidente Casellino rileva che la richiesta di convocazione della Commissione per discutere
dell’argomento “Insediamento Polo Logistico”, presentata dal Consigliere Filippo Sansottera e sottoscritta
dal Consigliere Almasio Pier Paolo, è generica e pertanto chiede se ci sono domande più specifiche.
Il Consigliere Almasio chiede come l’Amministrazione Comunale intenda affrontare questa opportunità.
Evidenzia inoltre che i dati sul numero di assunzioni di cui si sente parlare sono inferiori a quelli a suo tempo
forniti. Ribadisce che è da aprile che hanno richiesto informazioni nel merito ma che sino ad oggi non sono
state fornite. Le aspettative di lavoro hanno generato un numero esagerato di richieste; si parla di 800 posti di
lavoro a regime nel 2021e ci si chiede se c’è ricorso alle cooperative. Tali dati sono stati letti sui giornali.
Emerge anche che il lavoro del Comune di Trecate sui curriculum è stato preceduto dal lavoro delle Agenzie
Interinali e successivamente anche da quello del Comune di Novara. Viene evidenziato che per gli operaio il
Comune di Novara che abbiano preferibilmente il diploma mentre il Comune di Trecate richiede il diploma.
Si chiedono inoltre informazioni in merito agli aspetti logistici, traffico e servizi aggiuntivi. Risulta inoltre
che all’incontro con la SUN il Comune di Trecate non fosse presente.
Il Consigliere Colli chiede se i dipendenti del Mercatone 1 hanno una corsia preferenziale nell’assunzione
presso il polo logistico. Chiede inoltre se al posto di incassare gli oneri di urbanizzazione, il Comune di
Trecate abbia valutato l’opportunità di costruire dei capannoni in proprietà. Rileva che all’apertura della

presentazione dei curriculum si è formata una lunga coda per la consegna all’URP, chiede se la domanda di
assunzione poteva essere inviata direttamente alla società.
Il Consigliere Uboldi chiede per quale ragione l’accesso all’area di cantiere non avviene dalla rotatoria.
L’arch. Provatoli risponde alle domande sulla viabilità e sui servizi aggiuntivi.
Il dott. Cerina risponde alle domande sulla selezione del personale, spiega il funzionamento dello Sportello
Lavoro e della certificazione ottenuta. Il Comune ha avuto incarico dall’Azienda di gestire i profili
specificatamente indicati da loro. Fornisce inoltre i seguenti dati: 5400 curriculum arrivati via PEC, 1400
cartacei. Sono stati visionati 2400 curriculum. Segnala inoltre che sono stati presentati dei curriculum tutti
uguali, palesemente falsi, che verranno segnalati alla Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti.
Il Consigliere Almasio lamenta una carenza di informazioni al cittadino in cui si è creata un’aspettativa
molto alta.
Il Consigliere Uboldi chiede come si stanno gestendo i curriculum.
Il dott. Cerina sottolinea che i profili richiesti dall’azienda sono gli stessi sia per Trecate che per Novara

Alle ore 19.07 esce il Consigliere Vilardo.
Il Sindaco prende la parola per in merito agli aspetti legati alla viabilità. L’azienda ha acquisito anche la
proprietà su Novara e realizzerà una seconda rotatoria, al momento è prevista un pista ciclabile che parte
dalla rotatoria di via Novara fino alla rotatoria di ingresso all’area della logistica. Per quanto riguarda il
trasporto, il sindaco ha accompagnato personalmente la società dai funzionari della SUN; è previsto un
potenziamento della Linea 8 con mezzi e corse, oltre degli shuttel privati per le loro esigenze aziendali.
All’incontro a Milano sono stati invitati tutti i giornalisti oltre che l’ex ass.re Rosina che aveva seguito tutta
la prima parte legata alla variante urbanistica, in tale incontro hanno illustrato il loro investimento sul
territorio. È stato valutato un incontro pubblico su Trecate ma , essendo periodo di elezioni regionali, rinviato
a data da destinarsi. Durante il sopralluogo presso l’area del polo logistico, avvenuto circa una settimana fa,
la società ha confermato la sua disponibilità per l’incontro pubblico da farsi entro l’anno. Corsie preferenziali
per gli ex dipendenti del Mercatone 1 non ce ne sono. Le selezioni vengono fatte sui requisiti richiesti e
competono alla società. Si ricorda che i documenti sono disponibili presso gli uffici a cui i consiglieri
avrebbero potuto chiedere l’accesso agli atti.
Il Consigliere Almasio chiede di chiarire ai cittadini qual’è il n. reale di assunzioni e chiede di valutare la
fermata dei treni diretti a Trecate.
Il Consigliere Uboldi sottolinea che ad oggi l’incontro pubblico non è ancora stato fatto nonostante sia stato
richiesto più volte.
Il Sindaco comunica che il n. di assunzioni previste verrà comunicato quanto verrà fatto l’incontro pubblico.
Per quanto riguarda la fermata dei treni è già stato programmato un incontro con l’ass.re regionale Gabusi.
Si rinvia per il contenuto della discussione al verbale audio firmato digitalmente.
Alle ore 19.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Tiziano Casellino
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

I SEGRETARI
Silvana Provasoli
Andrea Cerina

