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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. 1/2021 
 

L’anno duemilaventuno, addì  quattro del mese di  febbraio, alle ore 18.00, in videoconferenza, convocata 
dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 3293/II/5 del 29/01/2021, 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 CORAIA Patrizia 
• consigliere FREGONARA Cesare 
• consigliere UBOLDI Marco 
• consigliere ALMASIO Pier Paolo 
• consigliere COLLI Claudio 
 
E’ presente il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Arch. Silvana Provasoli in qualità di 
segretario. 
 
Alle ore 18.00, 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) Adozione variante urbanistica n. 8, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16bis della LR n. 56/77 e ss.mm.ii. 

(piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari). 
 Conclusione procedimento. 
 
2) Varie ed eventuali. 
 
1) ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N.8, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 16BIS 

DELLA LR N. 56/77 E SS.MM.II. (PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI). 
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO. 

 
Il Presidente presenta il punto e passa la parola all’arch. Provasoli per l’esposizione dello stesso. Con delibera 
di Consiglio Comunale n. 3 in data 06/03/2020, si stabiliva di adottare, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. n. 56/1977 e 
s.m.i., il progetto della Variante Urbanistica n. 8, finalizzata a modificare la destinazione di PRG dell’area TIR per la 
successiva alienazione. Entro il termine perentorio di conclusione della 1^ conferenza di servizi sono pervenute le 
richieste di integrazione  della Regione Piemonte e della Provincia di Novara con la quale richiedono alcune 
precisazioni sia procedurali che documentali. 
Per poter rispondere alle richieste di integrazione della Regione Piemonte è stato necessario integrare l’incarico 
professionale all’arch. Claudio Grignaschi e pertanto non stato possibile produrre la documentazione richiesta nel 
termine perentorio di 90 giorni dalla prima seduta della Conferenza di servizi previsto dal comma 4° dell’art. 16 bis 
della LR n. 56/77. 



La Regione Piemonte con nota prot. n. A1600A/64156 del 15/07/2020, trasmetteva il Parere Unico Regionale negativo 
“vista la mancata produzione delle integrazioni progettuali, richieste al Comune, entro una tempistica congrua tale da 
permettere il corretto ed esaustivo esame da parte della Regione Piemonte”. 
La presente proposta di delibera conclude negativamente il procedimento relativo alla Variante n. 8, per le motivazioni 
sopra esposte. 
L’arch. Provasoli precisa che con successiva delibera verrà avviata nuova procedura. 
Il Consigliere Almasio chiede qual è l’argomento oggetto della proposta di variante. 
L’arch. Provasoli ricorda che la variante è relativa all’ area Tir e propedeutica alla sua alienazione. 
Il Consigliere Volontè chiede a chi sono in carico i costi per produrre la nuova documentazione e a quanto ammontano. 
L’arch. Provasoli precisa che l’affidamento dell’incarico per la redazione della documentazione integrativa è stata 
oggetto di una variazione di bilancio nel 2020 ed ammonta a circa € 1.200,00. La variante è proposta dall’Ente e 
pertanto i costi sono sostenuti dallo stesso. 
 
2) VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente  porta a conoscenza della Commissione che è pervenuta al protocollo, successivamente alla 
convocazione della presente seduta, una mozione presentata dal Consigliere Colli avente ad oggetto “Divieto 
di fumo nei parchi con aree gioco destinate ai bambini e davanti agli ingressi degli asili nido delle scuole 
materne”.  
Passa pertanto la parola al Consigliere Colli per la presentazione del contenuto della mozione. Sono sempre 
più frequenti le segnalazioni dei cittadini inerenti il fatto che nei parchi gioco, distribuiti sul territorio 
comunale e davanti agli ingressi di tutte le scuole della nostra città, gli adulti fumino in presenza dei 
bambini. La pulizia e l’igiene delle aree destinate ai bambini, risultano compromesse dai mozziconi di 
sigarette lasciati a terra. Nell'ottica del perseguimento di una città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, a 
misura di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o 
svantaggiate, si ritiene che il Comune di Trecate dovrebbe impegnarsi nella promozione di comportamenti 
responsabili e consapevoli, anche in materia ambientale, igienica e di salute pubblica. La Mozione chiede 
pertanto di vietare il fumo nelle aree ludiche, nelle aree adiacenti le scuole e gli asili nido, nelle aree verdi 
del territorio comunale delimitate e dedicate ai bambini ed in presenza di questi ultimi, tramite ordinanza o 
altra procedura amministrativa.  
 
Il Presidente  chiede se ci sono altri interventi o argomenti. 
 
Alle ore 18.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 IL   PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
       Tiziano Casellino  
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
                                        


