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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 6/2020
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 18.00, presso il teatro comunale,
convocata dal Presidente con avviso prot. N. 16410/II/5 del 25/05/2020, integrato con successiva
nota prot. n. 16939/II/5 in data 29.5.2020, 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

Risulta assente il Consigliere Filippo Sansottera, che, sentito telefonicamente sull’anticipo dei
lavori della Commissione alle ore 18,00, ha comunicato che non avrebbe comunque potuto
parteciparvi.
Sono presenti, inoltre, il Sindaco, Federico Binatti, l’Assessore al Bilancio, Claudia Mazza,
l’Assessore all’Ambiente, Roberto Minera, il Presidente del Consiglio comunale, Andrea Crivelli, il
Responsabile del settore Personale/Finanze, dott. Andrea Cerina ed il Vice segretario
generale/Responsabile del settore Amministrativo, dott.ssa Tiziana Pagani, quest’ultima con
funzione di segretario verbalizzante.
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. Mozione “ Estensione della superficie per dehor delle attività commerciali trecatesi”
2. Mozione “Raccomandazione ai Sindaci e Consigli comunali della Provincia di Novara
proposta da Forza Italia sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione per sostenere le
attività produttive del territorio”
3. Varie ed eventuali.
dando atto che il punto 1 verrà trattato congiuntamente con la Commissione Urbanistica,
Commercio, Attività produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione
Civile, Affari inerenti alla frazione San Martino, in quanto l’argomento è di competenza di
entrambe le Commissioni.

Punto 1)
Su invito dei Presidenti delle rispettive Commissioni, il consigliere Volontè illustra la mozione e,
prendendo atto che l’Amministrazione comunale ha già concesso l’estensione della superficie per
dehor delle attività commerciali trecatesi, chiede che il beneficio duri fino alla fine dell’anno.
Il consigliere Casellino risponde che la fattibilità della sua richiesta sarà verificata con gli uffici
comunali competenti.
Punto 2)
Su invito del Presidente, il consigliere Volontè illustra la mozione, dichiarando che il suo contenuto
è un indirizzo di buon senso.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente Varone dichiara che se ne discuterà in Consiglio
comunale.
Punto 3)
Su invito del Presidente Varone, prende la parola l’Assessore Mazza, la quale riferisce
dell’intendimento dell’Amministrazione comunale di concedere la dilazione, senza interessi, del
termine di pagamento della rata della nuova IMU ai soggetti che ne faranno richiesta, dichiarando
di aver subito danni economici a causa della pandemia da COVID-19. Precisa che trattasi di una
facoltà dei Comuni, che il Comune di Trecate intende esercitare.
Il consigliere Volontè rileva che questo intervento era già contenuto in una sua precedente mozione.
Interviene il dott. Cerina, il quale dichiara che l’Amministrazione comunale adotterà questa
deliberazione su indicazione dell’IFEL, una novità di ¾ giorni fa. Infatti, fino a 10 giorni fa in tutti i
comunicati si leggeva dell’impossibilità di concedere una proroga per il pagamento della rata
dell’IMU, essendo in parte quota statale.
Il consigliere Volontè chiede se la novità consista nel cambiare idea a seguito del parere IFEL.
Il dott. Cerina risponde che si tratta di un’interpretazione.
Il consigliere Volontè ribadisce che quando l’aveva proposta lui non è stata accettata, mentre ora si
è cambiata idea.
Il Sindaco fa notare la differenza delle situazioni: un conto è un’interpretazione del consigliere
Volontè, altro conto è l’interpretazione di IFEL.
Il dott. Cerina aggiunge che ad oggi lo Stato non si è ancora espresso nel merito e, pertanto,
potrebbe anche chiedere il versamento degli interessi al Comune, anche se la possibilità è remota.
Il consigliere Colli chiede come mai sul sito non ci sia ancora il calcolatore dell’IMU.
Il dott. Cerina risponde che è presente già da tre giorni.
Incidentalmente il consigliere Volontè chiede come mai le altre due mozioni che ha presentato non
siano state portate in Commissione.
La dott.ssa Pagani risponde che non è stato esplicitamente richiesto il passaggio in Commissione
come per queste ed aggiunge che, di norma, le mozioni non vengono sottoposte preventivamente
all’esame delle Commissioni consiliari.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.20.

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

