CITTÁ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax: 0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI E PER
LA FAMIGLIA - ISTRUZIONE E ASILO NIDO - CULTURA - SPORT - POLITICHE
GIOVANILI - PARI OPPORTUNITÀ
VERBALE SEDUTA N. 3/2020
L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17.00, presso il teatro comunale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 16408/II/5 del 25/05/2020 e successiva
precisazione prot. n. 16646/II/5 del 27.5.2020, si è riunita la Commissione Permanente Assistenza Politiche Sociali e per la Famiglia - Istruzione e Asilo Nido - Cultura - Sport - Politiche Giovanili - Pari
Opportunità, che è così costituita:
Consigliere FREGONARA Cesare - Presidente
Consigliere CIGOLINI Michela - Vice Presidente
Consigliere DATTRINO Fortunata
Consigliere VARONE Giovanni
Consigliere VILARDO Antonio
Consigliere VOLONTÉ Lorenzo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere CAMPA Pietro
Consigliere COLLI Claudio
Risultano assenti i consiglieri Volontè Lorenzo e Almasio Pier Paolo, mentre è presente il consigliere
Casellino Tiziano, delegato dalla consigliera Cigolini Michela.
Sono, altresì, presenti il Sindaco, Federico Binatti, il Vice Sindaco e Assessore all'Assistenza, Politiche
Sociali e per la Famiglia - Istruzione e Asilo Nido, Rossano Canetta, l’Assessore al Bilancio, Claudia
Mazza, il Presidente del Consiglio comunale, dott. Andrea Crivelli, il Responsabile del Settore Servizi
Sociali/Istruzione/Comunicazione, Laura Varani ed il Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore
Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani , quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Mozione “Organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi nella fase di ripresa successiva alla
quarantena CoVid19”
2) Mozione “Sfruttamento parchi pubblici per attività di rilevanza economica e sociale nella fase di
ripresa successiva alla quarantena CoVid- 19”
dando atto che il punto 2 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
Il Presidente Fregonara chiede al consigliere Campa di illustrare la mozione.
Il consigliere Campa, innanzitutto, premette che la mozione è già stata ampiamente discussa nella
riunione, appena terminata, convocata dall’Assessore Canetta con i capigruppo della minoranza
consiliare. Dopodichè, si accinge a riassumerne brevemente i contenuti, sottolineando, in particolare, la
necessità che il Comune si faccia parte attiva e cominci subito a predisporre un suo programma

d’interventi, in attesa dell’emanazione di direttive superiori. Illustra, quindi, i punti della mozione, che –
precisa - sono elencati in ordine di difficoltà, evidenziando l’opportunità che il Comune metta in campo
delle risorse finanziarie per contrastare l’inevitabile aumento dei costi.
L’Assessore Canetta conferma che dell’argomento se ne è parlato nella riunione appena terminata per ben
due ore. Quindi, passando in rassegna i vari punti della mozione, riferisce che ci sono già stati contatti con
le realtà che hanno sempre gestito i centri estivi, le quali hanno evidenziato difficoltà e responsabilità,
sono già stati individuati sei o sette luoghi da mettere a disposizione per l’organizzazione dei centri estivi
e che, per quanto riguarda il piano finanziario, occorre attendere le determinazioni regionali. Fa presente
che le misure da adottare per garantire la gestione in sicurezza dei centri estivi dal punto di vista
igienico-sanitario sono così restrittive che ogni centro potrà accogliere circa la metà degli utenti dello
scorso anno. Prosegue dicendo che anche il servizio mensa rappresenta un problema e che si è già avuto
un primo abboccamento con la società Markas, la quale ha fatto rilevare il possibile squilibrio aziendale
tra costi e ricavi. Pertanto, si sta pensando a soluzioni di pasti alternativi alla solita mensa. Dichiara che il
Comune sta aspettando la pubblicazione delle linee guida regionali per fare un bando ed invitare tutti i
soggetti interessati a proporsi per l’organizzazione dei centri estivi, riservandosene la regia, oltre
l’organizzazione e la gestione di quello comunale. Infine, riferendosi direttamente al consigliere Campa,
che, anche nella precedente riunione, aveva parlato di aumento di costi per gli utenti dei centri estivi in
relazione all’aumento del costo del servizio, afferma di non aver avuto notizie del genere da parte dei
tradizionali gestori con cui ha già parlato.
Il consigliere Varone riferisce che circa 10/15 giorni fa ha pensato di organizzare qualcosa anche per la
fascia adolescenziale 11-17 anni e, quindi, ha convocato una riunione con chi ha sempre organizzato in
questi anni i centri estivi per attivare una sorta di “GREST sportivo”. La riunione poi è stata disdettata,
non essendo ancora state emanate le attese linee guida regionali, ma , comunque, si è già acquisita la
disponibilità dei gestori.
L’Assessore Canetta assicura che non appena saranno emanate le linee guida regionali si procederà.
Il consigliere Campa ribadisce la necessità di cominciare a programmare l’organizzazione dei centri
estivi, acquisendo notizie ed informazioni utili alla loro realizzazione.
Si dà atto che dalle ore 17,20 presenziano alla riunione i consiglieri Volontè Lorenzo e Bricco Mauro.
L’Assessore Canetta assicura che l’Amministrazione ha già molte idee e che, non appena saranno
pubblicate le linee guida regionali, si procederà per l’organizzazione dei centri estivi, mettendo a
disposizione anche le palestre, i campi di calcio e tutti gli altri spazi disponibili per dare alle famiglie la
più vasta offerta possibile. Invita, quindi, chi lo desidererà dei presenti a partecipare a questo lavoro di
programmazione.
Punto 2
Come già preannunciato il Presidente Fregonara rammenta che il presente argomento viene trattato
congiuntamente con la Commissione Urbanistica, Commercio, Attività produttive, Agricoltura e
Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Affari inerenti alla frazione San Martino.
Invita, quindi , il Presidente Casellino a prendere posto accanto a lui al tavolo della presidenza.
Dopo l’espletamento delle formalità inerenti la presenza del numero legale e dei partecipanti della
Commissione Urbanistica, Commercio, Attività produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori Pubblici,
Ambiente, Protezione Civile, Affari inerenti alla frazione San Martino, convocata per le ore 17,30, al cui
verbale si rimanda, si procede alla trattazione congiunta del punto.
Su invito dei Presidenti delle rispettive Commissioni, il consigliere Campa illustra la mozione. In
particolare, dichiara che il comunicato dell’Amministrazione comunale in merito alla concessione gratuita
delle casette di legno è in linea con lo spirito di questa mozione, con la quale si intende proporre lo
sfruttamento dei parchi cittadini, concedendo spazi ai bar e alle palestre. Le casette potrebbero essere
utilizzate come chioschi. Sicuramente ne potrebbero discendere effetti positivi sia per le imprese che per i
cittadini. Vi sarebbe anche un controllo degli assembramenti.

Il consigliere Varone riferisce che le ASD facenti capo ai sigg.ri Mario Mocchetto e Salvatore De
Salvatore hanno già chiesto e ottenuto la concessione di spazi all’interno del parco Cicogna per svolgervi
attività sportiva e, precisamente, l’ASD Club Dinamic Karate nel campo da pallacanestro tutte le
domeniche dal 31 maggio al 26 luglio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, e l’ASD Karate Sport Club
nella pista da ballo il lunedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 19,30, dal 1° giugno al 29 giugno 2020.
Il Sindaco precisa che basta presentare un’istanza che sarà rilasciata la conseguente autorizzazione.
Il consigliere Varone aggiunge che l’Amministrazione intende dare spazi a tutti.
Il consigliere Campa chiede a chi, in particolare.
Il Sindaco risponde a tutte le società sportive che ne faranno richiesta e che, se saranno tante, occorrerà
organizzare gli spazi da concedere.
Il consigliere Campa prende atto con soddisfazione che una parte della mozione ha già avuto attuazione,
ma chiede conto della fattibilità della restante proposta.
Prende la parola, su invito dei Presidenti, il Comandante Zanatto per una risposta tecnica. Il Comandante
dichiara che la proposta rivolta agli esercizi commerciali è tecnicamente fattibile nel rispetto delle norme
in materia igienico-sanitaria e delle misure di contenimento disposte per evitare il diffondersi della
pandemia da COVID-19.
Il consigliere Campa ne prende atto e poi, ritornando sull’argomento palestre, chiede se la concessione
degli spazi sia riservata solo alle ASD.
Il consigliere Varone risponde di no e che se ci saranno tante richieste sarà necessario contingentare gli
spazi.
Il consigliere Almasio rammenta che, oltre ai due parchi Cicogna e bioparco, esistono anche altri spazi
fruibili, come, per esempio, il campo da basket di via san Cassiano.
Il Presidente Casellino informa che è stato già pubblicato il comunicato del Sindaco che invita i soggetti
interessati a fare istanza di concessione.
Il consigliere Campa rinnova la sua proposta di dare spazio anche ai bar con possibilità di fare
intrattenimenti musicali.
Il Presidente Casellino riconosce interessante la mozione in esame.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.45.

Il Presidente della Commissione
Cesare Fregonara
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

Il Segretario
dott.ssa Tiziana Pagani

