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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 1/2020
L’anno duemilaventi, addì 2 del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede municipale, convocata
dal Presidente con avviso prot. N. 7540/II/5 del 26/02/2020, 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 Varone Giovanni - 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

Risultano assenti i Consiglieri Fregonara Cesare (giustificato con nota prot. n. 0007878 in data
2.3.2020) ed Almasio PierPaolo.

Sono presenti, inoltre, il Vice segretario generale/Responsabile settore Amministrativo dott.ssa
Tiziana Pagani, con funzione anche di segretario verbalizzante, ed il Responsabile del settore
LL.PP. arch. Simona Antichini.
Il Presidente della Commissione, Giovanni Varone, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 3 in data 25.9.2019.
2. Proposta di deliberazione “Regolamento comunale di polizia mortuaria. Modifiche”
presentata dal consigliere comunale Lorenzo Volontà.
3. Mozione “Realizzazione e destinazione di bacheche comunali”
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.
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato, dandolo per letto.

Punto 2)
Il Presidente cede la parola al Vice segretario generale/Responsabile settore Amministrativo dott.ssa
Tiziana Pagani, funzionario competente nella materia, per la relazione sull’argomento.
La dott.ssa Pagani illustra la proposta di delibera presentata dal consigliere Volontè, specificando la
parte innovativa del nuovo art. 62 bis e dando lettura testuale dei pareri di regolarità tecnica espressi
nel merito dalla stessa e dal responsabile del settore LL.PP., nonché del parere dello Studio Tecnico
Delta di Novara nella persona dell’ing. Giovanni Escuriale, reso su espressa richiesta del Comune.
Si apre, quindi, una discussione nel merito della proposta specifica di consentire la collocazione di
una mensola sulle lastre di loculi e cellette ossario, di materiale armonico con le caratteristiche
preesistenti, oggetto, in particolare, del parere espresso dall’ing. Escuriale. I pareri dei presenti sono
discordanti.
Il consigliere Casellino chiede al consigliere Volontè se intende ritirare la proposta.
Il consigliere Volontè risponde negativamente e, non convinto del parere espresso dall’ing.
Escuriale, chiede che lo stesso venga invitato a partecipare alla seduta del Consiglio comunale in cui
si discuterà dell’argomento. Su quest’ultima proposta non c’è unanimità.
Il Presidente Varone, preso atto delle posizioni discordanti dei presenti, dichiara che deciderà nel
merito della proposta il Consiglio comunale.
Si dà atto che dalle ore 18,50 presenzia alla seduta anche il Presidente del Consiglio comunale,
dott. Andrea Crivelli.
Il consigliere Sansottera suggerisce di richiedere la presenza dell’ing. Escuriale alla riunione della
Commissione consiliare competente.
La proposta viene condivisa dai presenti anche per poter discutere dell’argomento in presenza della
consigliera Fortunata Dattrino, che ha l’incarico per il Cimitero.
Il Presidente Varone propone allora di espungere dall’ordine del giorno del prossimo Consiglio
comunale il presente punto e di riconvocare la Commissione entro due settimane con la presenza
dell’ing. Escuriale e della consigliera Dattrino.
Punto 3)
Il Presidente Varone invita il consigliere Colli ad illustrare la sua mozione.
Il consigliere Colli relaziona nel merito e, in particolare, spiega che le bacheche richieste serviranno
come spazio comunicativo per i gruppi politici e,volendo, anche per le associazioni, queste ultime
dietro pagamento di un “affitto”.
Il Presidente Varone dichiara che trattasi di una forma comunicativa ormai superata.
Il Presidente Crivelli fa presente che il Comune di Vigevano aveva simili bacheche.
Il consigliere Casellino sottolinea la necessità di una regolamentazione.
La dott.ssa Pagani dichiara che se si intendesse metterle a disposizione a pagamento occorrerebbe
istituire delle tariffe e la relativa delibera andrebbe approvata dal Consiglio comunale prima
dell’approvazione del bilancio.
Il consigliere Colli propone allora di renderle disponibili gratuitamente.
Il Presidente Crivelli ed il consigliere Volontè propongono di disciplinare l’utilizzo delle bacheche
nel corpo del regolamento del Consiglio comunale, dato che si parla primariamente di spazi per i
gruppi politici.
Si apre, quindi, una discussione sull’opportunità di mettere a disposizione degli spazi a scopo
politico.
Il consigliere Vilardo riferisce che a Cogoleto le bacheche esistono, ma nelle sedi di partito.
Il consigliere Colli dichiara che il Movimento 5 stelle non ha una sua sede per scelta.

Il consigliere Volontè afferma che se si scegliesse di installare delle bacheche, basterebbero una a
Trecate ed una a San Martino.
Alla fine, viste le incertezze e le perplessità espresse dai presenti, il consigliere Colli accetta di
sospendere l’esame dell’argomento.
Il Presidente propone allora di espungere anche questo argomento dall’ordine del giorno del
prossimo Consiglio comunale e di riparlarne in una prossima riunione della Commissione.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giovanni Varone
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Tiziana Pagani

