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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. 2/2020
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17.30, presso il teatro comunale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 16409/II/5 del 25/05/2020 e
successiva precisazione prot. n. 16651/II/5 del 27.5.2020, 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 Marco Uboldi.
Sono, altresì, presenti il Sindaco, Federico Binatti, l’Assessore al Bilancio, Claudia Mazza,
l’Assessore all’Ambiente, Roberto Minera, il consigliere, Fortunata Dattrino, il Presidente del
Consiglio comunale, Andrea Crivelli, il Comandante del Corpo di Polizia locale, Pier Zanatto ed il
Vice segretario generale/Responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani,
quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione, il Presidente
Casellino Tiziano dichiara aperta la seduta per la trattazione, in via preliminare, come da nota
sopraccitata prot. n. 16651/II/5 del 27.5.2020, congiuntamente con la Commissione consiliare
Assistenza, Politiche sociali e per la famiglia, Istruzione e asilo nido, Cultura, Sport, Politiche
giovanili, Pari opportunità, del seguente argomento:
1) Mozione “Sfruttamento parchi pubblici per attività di rilevanza economica e sociale nella fase di
ripresa successiva alla quarantena CoVid- 19.”
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.
Terminato l’esame congiunto della suindicata mozione alle ore 17,45, il Presidente prosegue i
lavori della Commissione per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 1 in data 27.1.2020.
2) Istituzione della certificazione “DE.CO – Denominazione comunale” e approvazione del
“Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali e l’istituzione della
DE.CO.”
3) Protezione civile - Regolamento intercomunale per la disciplina degli organi e delle strutture
comunali e intercomunale di protezione civile.
4) Mozione “Estensione della superficie per dehor delle attività commerciali trecatesi.”
dando atto che il punto n. 4 verrà trattato congiuntamente con la Commissione Affari generaliBilancio e tributi – Programmazione – Polizia locale e sicurezza – Viabilità - Trasporti, in quanto
l’argomento è di competenza di entrambe le Commissioni.
Punto 1)
Nessuna osservazione.
Punto 2)
Il Presidente cede la parola alla consigliera Dattrino, la quale brevemente illustra l’argomento,
dando atto che il regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali e
l’istituzione del DE.CO. è stato trasmesso a tutti i consiglieri.
Il consigliere Colli chiede se il regolamento tratti solo l’agroalimentare, dal momento che l’art. 7,
comma 1, parla di prodotti “strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali”.

Il Presidente Casellino legge ad alta voce la disposizione regolamentare e la consigliera Dattrino
fornisce spiegazioni, confermando l’attribuzione della DE.CO. ai prodotti agroalimentari, quali
birra, riso, zafferano, i dolci, ecc., ad opera di un’apposita Commissione.

Punto 3)
Il Presidente cede la parola al Comandante Zanatto, il quale brevemente illustra il regolamento
intercomunale per la disciplina degli organi e delle strutture comunali e intercomunali di protezione
civile, la cui stesura si è resa necessaria a seguito delle ultime disposizioni regionali. Riferisce che
il regolamento, predisposto da un consulente, è stato già condiviso dai Sindaci del COM 8, di cui
Trecate è capofila.
Terminata la trattazione del punto si allontanano dal teatro il consigliere Campa ed il Comandante
Zanatto.
Punto 4)
Come già preannunciato il Presidente Casellino rammenta che il presente argomento viene trattato
congiuntamente con la Commissione Affari generali-Bilancio e tributi - Programmazione - Polizia
locale e sicurezza - Viabilità - Trasporti.
Sono le ore 18,00 e tutti i presenti constatano che tutti i componenti della Commissione Affari
generali ecc., ad eccezione del consigliere Sansottera, sono già presenti in teatro. Sentito
telefonicamente il consigliere Sansottera, che giustifica la sua assenza, si decide di aprire in
anticipo i lavori della citata Commissione. Il Presidente Casellino invita, quindi, il Presidente
Varone 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
suddetta Commissione Affari generali Bilancio e tributi - Programmazione - Polizia locale e
sicurezza - Viabilità - Trasporti, che era stata convocata per le ore 18,30, al cui verbale si rimanda,
si procede alla trattazione congiunta del punto in argomento.
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.

Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.10.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Tiziano Casellino
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Tiziana Pagani

