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Urbanistica: recupero del mercato immobiliare e sviluppo della Città             

Lo sviluppo recente di nuove attività sul territorio di Trecate comporta possibilità di crescita 

economica e sociale, dalla quale l’intera Città può trarne beneficio. Negli scorsi decenni si è verificato 

un notevole calo del prezzo immobiliare cittadino che ha causato difficoltà all’abitato subentrato. È 

pertanto necessario incentivare lo sviluppo del territorio al fine di preservare gli investimenti di una 

vita fatti dai Trecatesi. 

Il piano regolatore generale del Comune di Trecate e la variante strutturale risalgono agli anni 2000 

e 2005. Successivamente, sono state approvate solo varianti parziali atte a sopperire le richieste di 

singoli cittadini o aziende che hanno però lasciato inalterato l’impianto iniziale. Si rende pertanto ora 

necessario iniziare un percorso finalizzato ad una variante generale del piano regolatore con 

aggiornamento cartografico, anche nell'ottica di recepire il Regolamento edilizio e le nuove norme ed 

indicazioni della Regione Piemonte. Verrà seguito il principio di partecipazione, raccogliendo e 

valutando le istanze che perverranno dalla cittadinanza. La pianificazione territoriale non sarà 

prevalentemente espansiva dal punto di vista residenziale e commerciale con ulteriore consumo di 

suolo, ma si predisporrà un piano di contenimento e riordino all’interno dell'attuale perimetrazione 

che vada prioritariamente a recuperare gli edifici già esistenti e gli spazi annessi nella fascia esterna 

al centro storico con eventuale trasferimento delle volumetrie da aree di nuova espansione mai 

realizzate. Nel centro storico saranno incentivati gli interventi di ristrutturazione mediante 

l’abbattimento di parte dei costi comunali, dopo che nel corso degli ultimi anni abbiamo dedicato il 

nostro impegno alla riqualificazione delle vie principali nell’ottica che ciò costituisca un input agli 

investimenti in residenze e locali commerciali da parte di soggetti privati. Di conseguenza, con gli 

stessi criteri, andrà ovviamente rivisto il Piano del Commercio cercando di favorire il commercio al 

dettaglio e le piccole attività che costituiscono l’anima del centro cittadino. 

 

Istruzione ed Edilizia scolastica 

In questi anni è stato continuo l’impegno nel settore dell'edilizia scolastica. A titolo di esempio, 

possiamo citare il recupero e la messa in sicurezza secondo la normativa vigente della scuola materna 

Garzoli, le opere di ripristino statico, di posa dei controsoffitti portanti e rifacimento della rete 

dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare Rodari, la messa a norma antincendio della 

scuola media inferiore, gli importanti lavori di ripristino delle strutture in cemento armato con relative 

finiture e la sostituzione della caldaia e della rete di distribuzione calore della scuola Don Milani. 

Nonostante le esigenze di manutenzione ordinaria abbiano inoltre richiesto risorse molto ingenti, non 

ci siamo mai tirati indietro, perché riteniamo che la sicurezza delle strutture scolastiche non debba 

mai essere in discussione. L’attenzione a questo settore, pertanto, sarà continua anche negli anni a 

seguire: sono già previste opere di manutenzione straordinaria per la scuola Rodari con la messa in 

cantiere degli adeguamenti alle normative antisismiche e di efficientamento energetico anche per le 

altre strutture per le quali sono già in corso le progettazioni esecutive con i finanziamenti ottenuti dal 

Ministero. Sarà anche costante il monitoraggio inerente alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Crediamo inoltre che l’istruzione sia la miglior forma di educazione per cittadini del domani e di 

prevenzione verso fenomeni di devianza giovanile. 

Per questo motivo, realizzeremo progetti per intervenire contro ogni forma di disagio da cui 

conseguono abbandono scolastico, bullismo, vandalismo ed effettueremo controlli, anche mediante 

l’unità cinofila in dotazione alla Polizia Locale, per prevenire il consumo di droghe nelle fasce più 

giovani. 

Verranno inoltre organizzate con le scuole campagne informative volte alla tutela dell’ambiente e alla 

riduzione degli sprechi, informando i ragazzi sulle opportunità e sui benefici che forniscono le fonti 

di energia rinnovabile, per contribuire alla formazione di una coscienza ambientale. 

 



 

 

 

Riqualificazione stradale e viabilità 

Abbiamo attuato il programma del quinquennio trascorso che prevedeva la valorizzazione del centro 

storico al fine di renderlo più vivibile e a misura d’uomo con circuiti pedonali sicuri attraverso la 

riqualificazione delle sue arterie principali: Via Mazzini, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Garibaldi 

e Via Leonardi. Ora l’obiettivo si sposta sulle strade esterne al centro storico, comprendendo pertanto 

anche le periferie e prevedendo in primis il rifacimento dei marciapiedi che in vari tratti cittadini sono 

in stato di degrado e successivamente il rifacimento dei manti stradali usurati. 

Durante l’ultimo mandato, abbiamo revocato la sosta a pagamento all’interno del centro storico, 

rendendo gratuiti i parcheggi. È nostra intenzione mantenere la sosta gratuita anche per il futuro. 

Le piste ciclabili rappresentano un’importante infrastruttura in ottica di mobilità ecosostenibile. La 

conformazione delle attuali strade cittadine limita tecnicamente la realizzazione di piste in ambito 

urbano: ciononostante, crediamo sia assolutamente importante monitorare tutti i bandi necessari e 

cercare di catalizzare risorse esterne, provenienti anche dal Recovery Plan, per una eventuale 

realizzazione di percorsi ciclabili extraurbani che possano collegare Trecate con i territori dei comuni 

limitrofi. Un esempio è il progetto già proposto dall’Associazione Lions Club Ticino Torre del Basto 

per il collegamento tra i Comuni di Trecate e Romentino. 

Pur non avendo diretta competenza in materia, in considerazione del costante incremento di carico 

veicolare nel tratto Novara-Trecate sulla SP 11, ci attiveremo presso la direzione di ANAS per 

richiedere la realizzazione del raddoppio di tale strada con inserimento di pista ciclabile. 

 

Trasporti 

Molti trecatesi utilizzano per motivi di lavoro i mezzi pubblici per raggiungere le più svariate 

destinazioni in Piemonte e in Lombardia. Pur non avendo il Comune potere decisionale in materia di 

trasporto ferroviario, durante la nostra Amministrazione abbiamo avviato un dialogo costruttivo con 

la Regione Piemonte con la richiesta di ottenere la fermata del treno Regionale Veloce Torino-Milano, 

la cui attivazione permetterebbe da un lato l’incremento dei collegamenti con Milano, dall’altro la 

possibilità di avere un collegamento diretto con Vercelli e Torino. Continueremo a farci portavoce di 

questa richiesta al fine di ottenere il collegamento almeno nelle fasce orarie più utili per i pendolari. 

Pur non essendo la linea S6 Milano-Novara gestita dalla nostra regione, raccoglieremo inoltre le 

istanze dei cittadini per farci portavoce, presso Regione Lombardia, delle loro esigenze. 

 

Manutenzioni e decoro urbano 

Una buca non è di destra o di sinistra: si ripara e basta! Per gestire al meglio la manutenzione del 

manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale, verrà rinforzato l’organico 

degli operai comunali. Potremo così rispondere in modo più tempestivo alle segnalazioni dei cittadini 

riguardanti la manutenzione ordinaria, nonché garantire un risparmio per le casse comunali rispetto 

alla gestione tramite affidi a ditte esterne. 

Nell’ottica di offrire la possibilità di segnalare problematiche in modo agevole, verrà rilasciata 

un’applicazione per smartphone dotata di geolocalizzazione che permetterà ai cittadini di inviare una 

segnalazione al Comune tramite una semplice fotografia e di monitorare l’esito della stessa. La 

possibilità di effettuare segnalazioni tramite cellulare sarà una possibilità in più dedicata a chi vorrà 

usare il mezzo tecnologico: l’URP continuerà comunque a costituire un punto di riferimento 

“tradizionale” per chi vorrà rapportarsi con l’ente pubblico telefonando, recandosi di persona o 

inviando mail. 

 

 

 

 



 

 

 

Ambiente, parchi ed ecologia 

Uomo e ambiente rappresentano un binomio inscindibile: attraverso la cura dell’ambiente e del 

decoro cittadino si può migliorare la qualità di vita dei Trecatesi. Durante la nostra amministrazione, 

abbiamo dato priorità alla piantumazione di alberi e alla realizzazione di aree verdi che costituiscono 

un grande patrimonio per la vivibilità dei quartieri: per questo motivo, ove possibile, si proseguirà 

con l’incremento delle aree verdi urbane nel territorio cittadino. 

Grande impegno sarà dedicato alla riduzione del degrado urbano in prossimità dei cestini dei rifiuti, 

utilizzati purtroppo da persone incivili come discarica. Verranno installate sui cestini delle coperture 

rigide per permettere il passaggio di soli rifiuti di piccole dimensioni evitando il deposito di rifiuti 

domestici. 

Verrà inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado per 

educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente: riteniamo infatti che un territorio così vasto 

come il nostro possa essere tenuto pulito soltanto con la collaborazione e l’educazione dei propri 

cittadini. Verranno altresì realizzate anche indicazioni in lingua straniera per informare la popolazione 

extracomunitaria con difficoltà di comprensione della lingua italiana, in merito a leggi e regolamenti 

in materia di rifiuti e ambiente.  

Nelle vie del centro storico, saranno posizionate delle stazioni di distribuzione di sacchetti per il 

recupero delle deiezioni canine, al fine di incentivare il decoro urbano del centro storico. Per poter 

dare ai cittadini più luoghi in cui portare i propri amici a quattro zampe, si procederà inoltre a 

realizzare nuove aree cani e ad effettuare interventi di migliorie in quelle già esistenti sul nostro 

territorio. 

Verranno realizzati progetti con le associazioni territoriali al fine di consentire una valorizzazione del 

Parco del Ticino con eventi di carattere ambientale, anche in collaborazione con le scuole, al fine di 

valorizzare uno dei parchi con maggior biodiversità in Italia. Sarà assegnata una sede ai Volontari per 

l’Ambiente. Donne e uomini che svolgono un lavoro costante e prezioso a tutela dei nostri parchi e 

del territorio. 

La Colonia elioterapica ha rappresentato nel passato un luogo di svago per tante generazioni. Le 

attuali condizioni in cui versa da decenni richiederebbero, per la sua rimessa in esercizio, risorse 

molto ingenti che il Comune non possiede. Tuttavia, verrà esplorata la possibilità di realizzare un 

progetto di project financing che preveda la sistemazione dell’area tramite l’investimento di un 

eventuale soggetto privato che possa avviare un’attività economica nella stessa. 

Al fine di ottenere un risparmio economico e di utilizzare mezzi sostenibili per l’ambiente, l’Ente 

continuerà ad impiegare auto a basso impatto ambientale. 

Durante la scorsa Amministrazione, sono state realizzate opere di efficientamento energetico negli 

edifici comunali: per garantire ulteriori risparmi da riconvertire in servizi per i cittadini verranno 

inoltre installati pannelli fotovoltaici sugli stabili per i quali i lavori garantiscano una convenienza 

economica a lungo termine per il Comune. 

Infine, come da progetto già avviato durante la nostra amministrazione, verrà data la possibilità a 

operatori privati di realizzare stazioni di ricarica elettrica nei principali parcheggi della Città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Commercio 

Il commercio è strettamente collegato alla circolazione delle persone: rilanciare la Città è la 

condizione primaria per creare i presupposti idonei a far crescere il commercio locale. 

Trecate può offrire molto se non ci si limiterà al miglioramento del decoro e dell’arredo urbano: un 

ricco calendario di eventi durante l’intero arco dell’anno permetterà di aumentare l’afflusso di persone 

nella nostra Città, con ricadute positive sul commercio. 

In altre parole, verrà realizzata un’attiva politica di marketing territoriale: un’attenta analisi dei flussi 

nel corso dell’anno ed in occasione dei vari eventi permetterà di capire necessità, opportunità e di 

conseguenza orientare le azioni attraverso una programmazione annuale delle attività culturali, 

artistiche e ricreative che possano rappresentare un vero richiamo non solo per i Trecatesi, ma anche 

per gli abitanti dei paesi limitrofi.  

Saranno inoltre istituiti mercatini tematici (es. hobbisti, creativi e antiquariato): l’iniziativa permetterà 

di aumentare la promozione del nostro territorio con ricadute positive per il commercio locale. 

L’emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di garantire maggiori spazi all’aperto per i locali 

pubblici: una ricaduta positiva è stata certamente quella dell’ampliamento dei dehors dovuta da un 

lato alle agevolazioni fiscali e dall’altro a una maggiore volontà della clientela a consumare negli 

spazi aperti. Una volta terminata l’emergenza, verrà ridotta la tassazione relativa ai dehors privati.  

 

Far rivivere Trecate: cultura, eventi e aggregazione giovanile 

Soprattutto da parte dei più giovani emerge l’esigenza di far rivivere la nostra Trecate. Una città viva 

è una città sicura: l’esigenza di creare attrattive tali da generare fenomeni positivi di aggregazione 

giovanile e non è ormai diventata improrogabile. 

Per fare questo, intendiamo proseguire con un ricco programma di eventi di diverso tipo: culturali, 

folkloristici, enogastronomici, commerciali e sportivi. Per la realizzazione di questo punto saranno 

coinvolte anche le associazioni e le attività presenti a Trecate. 

Sarà inoltre riqualificato l’immobile di Via Fratelli Russi che diventerà la casa delle nostre 

associazioni: potremo così evadere le richieste di tutti i volontari e creare le condizioni per una bella 

e sana collaborazione tra tutte quelle realtà che rappresentano un motivo d’orgoglio per la nostra 

Comunità. 

La Villa Cicogna, per la quale rimandiamo nel dettaglio all’apposito punto sul programma, dovrà 

essere il fulcro dell’attività culturale Trecatese. 

Riteniamo infine che durante la stagione estiva debbano essere valorizzate le attività all’aperto e far 

rivivere le nostre piazze con il duplice obiettivo di far tornare i Trecatesi a frequentare la propria città 

e di allontanare fenomeni di degrado. 

Lo stato di emergenza ha permesso negli ultimi due anni di mandato di assegnare le casette comunali 

a società private con norme semplificate facendo rivivere alcuni luoghi della nostra città. Prevediamo 

di dare la possibilità a soggetti privati di installare chioschi o chiringuito sia in prossimità dei propri 

locali sia in alcuni luoghi importanti come Villa Cicogna e Piazza Cattaneo. 

Verranno inoltre organizzate iniziative anche all’interno dei quartieri di modo da rivitalizzare le aree 

cittadine e creare un senso di comunità. 

Crediamo infine che sia fondamentale preservare la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre 

origini grazie alla collaborazione delle associazioni culturali e storiche. Verrà inoltre recuperata la 

toponomastica storica del centro mediante l’apposizione di targhe e verranno valorizzati gli aspetti 

storici della città. 

 

 

 

 



 

 

 

Villa Cicogna 

Villa Cicogna con il suo parco rappresenta il polmone verde della Città, nonché il suo centro culturale. 

Riteniamo però giusto fare un salto di qualità: renderlo il cuore pulsante di Trecate. Per questo si 

procederà da un lato a potenziare i servizi offerti dalla biblioteca con la creazione di una sala 

multimediale e di una sala studio per studenti, restaurando ulteriori porzioni della Villa e 

concentrando l’offerta formativa dell'Università della Terza Età grazie al contributo fondamentale del 

Lions Club Ticino Torre del Basto. Dall'altro lato il complesso rivivrà e farà da fulcro alla città 

ospitando gli eventi comunali che saranno compresi in un cartello di manifestazioni culturali, di svago 

e di socializzazione valorizzando sia il raffinato Salone delle Feste sia lo spazio esterno del Cortile 

delle Magnolie e del Parco con il concreto apporto delle Associazioni presenti sul territorio. 

Verrà inoltre attrezzato uno spazio all’interno del parco dedicato a studenti e artisti che vogliano 

svolgere le proprie attività all’aria aperta. 

Sulla base dell’esperienza positiva avviata con la collaborazione dell’associazione Lions, verrà 

proposta l’istituzione di un percorso botanico all’interno del Parco Cicogna per un progetto di 

sensibilizzazione ambientale rivolto agli studenti delle nostre scuole. 

Proseguirà il lavoro congiunto con il Fondo Ambiente Italiano con l’intento di agire per la tutela, la 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale di Trecate. 

 

Biblioteca 

Per poter offrire un servizio adeguato a tutti i frequentatori della Biblioteca, verrà potenziata la rete 

wi-fi che sarà funzionale e riservata agli utenti, con codici di accesso alla rete a durata limitata e 

rinnovabili nella giornata, al fine di garantire una maggior velocità di connessione al pubblico 

presente nella struttura. L’adesione al progetto BANT (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) ha 

permesso di mettere in rete la nostra biblioteca e il suo catalogo all’interno di un circuito di biblioteche 

dei principali Comuni della provincia di Novara, garantendo l’impegno dell’Ente a destinare una 

quota all’acquisto di nuovi libri.  

 

Ricerca bandi e finanziamenti 

I bandi e i finanziamenti possono costituire un’ottima opportunità per realizzare progetti e opere di 

valore difficilmente finanziabili con risorse interne. A tal fine si attiverà un rapporto di collaborazione 

con i comuni limitrofi per ricercare congiuntamente, tramite personale specializzato, le migliori 

opportunità di finanziamento per il nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informatizzazione e servizi online 

Chiunque si sia trovato di fronte ai meccanismi di una pubblica amministrazione ha appurato come 

la complessità e il tecnicismo degli atti che ci si trova di fronte esulano spesso dalle competenze che 

i cittadini possiedono per formazione o professionalità: la trasparenza verso cui stanno andando le 

istituzioni si configura come meramente formale, nulla più che un riduttivo e poco efficace “mettere 

a disposizione”. Il cambio di prospettiva che proponiamo sarà ben più radicale: la trasparenza, intesa 

come valore, non deve essere concepita come semplice “disponibilità” degli atti, ma come 

“comprensibilità” degli stessi attraverso la loro semplificazione. 

La necessità di usufruire dei servizi comunali comporta per molti cittadini la perdita di ore di lavoro 

e giornate di ferie. Secondo i dati Istat, circa il 66% delle famiglie italiane possiede un computer. 

L’emergenza Covid ha evidenziato la possibilità di poter accedere anche a distanza a innumerevoli 

servizi con notevole risparmio di tempo per l’utente. In quest’ottica, si propone di mantenere l’attuale 

apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali per permettere a chi non abbia dimestichezza con i 

mezzi informatici di accedere ai servizi, ma di sviluppare parallelamente la possibilità di prenotare 

gli appuntamenti dal sito del Comune o da un’App nonché di accedere ad alcuni servizi in via 

telematica. Verrà quindi data la possibilità per i cittadini di richiedere i certificati on-line, direttamente 

dalla propria abitazione.  

Oltre a ciò, per favorire i cittadini lavoratori, verranno rimodulati gli orari di alcuni uffici comunali 

essenziali, istituendo anche aperture pomeridiane degli stessi. 

 

Sport 

A Trecate sono attive moltissime associazioni sportive che si contraddistinguono grazie a continui e 

costanti successi, sia sotto l’aspetto educativo e formativo, sia per i risultati agonistici conseguiti. 

L’Amministrazione continuerà a dare il massimo supporto a tutte le associazioni, garantendo una 

puntuale manutenzione di tutte le strutture sportive comunali. 

Al fine di ravvivare la Città e avvicinare la popolazione alla pratica sportiva, verranno realizzati 

appositi eventi con la collaborazione delle associazioni e delle attività presenti sul territorio. 

Il Bioparco diventerà il parco di riferimento per gli sportivi trecatesi grazie alla realizzazione di 

un’apposita area di allenamento a corpo libero. 

Nel corso dell’ultimo mandato, l’Amministrazione ha costruito da nuovo o ristrutturato campi da 

calcio e da basket presenti nei quartieri e nel Parco Cicogna.  

Nei prossimi anni realizzeremo anche campi di altre discipline sportive, come il padel, il beach volley 

e la pista di pattinaggio, nei parchi della città. 

Verrà inoltre realizzata la copertura in erba sintetica del campo da calcio in Via Incasate. 

Al fine di preservare il patrimonio pubblico dei nostri parchi, verrà potenziata la videosorveglianza 

in prossimità delle attrezzature ludico-sportive esistenti e da realizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sicurezza 

Negli anni precedenti al 2016, sentivamo parlare a Trecate di “emergenza sicurezza”: era infatti 

diffusa una grave percezione di insicurezza generale su tutto il territorio. La sicurezza urbana ha, 

infatti, una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini: l’Amministrazione Comunale ha 

pertanto messo in campo interventi straordinari atti a contrastare la criminalità e il degrado e ha 

costruito un rapporto di collaborazione proficuo con tutte le forze di polizia statali. 

Nel corso dello scorso mandato, abbiamo investito in modo consistente sulla Polizia Locale, che è 

stata rinforzata, ha assunto compiti operativi, si è dotata di due unità cinofile antidroga e ha attivato 

il turno serale. Abbiamo altresì investito molto sulla videosorveglianza, realizzando un sistema 

costituito da ben 300 telecamere. La combinazione di queste azioni ha permesso di ottenere una 

riduzione dei reati del 42% e dei furti in abitazione dell’80%. Questo percorso di evidente calo dei 

reati era già ben avviato prima dell’emergenza Covid, a tal punto che nel 2019 i reati erano già 

diminuiti del 34% e i furti in abitazione del 65%. 

In questo momento, la richiesta da parte dei cittadini è quella di avere un maggiore contatto diretto 

con le forze dell’ordine. Per questo motivo, abbiamo predisposto un ulteriore rafforzamento del Corpo 

della Polizia Locale, previsto per il 2022 nel programma assunzionale del Comune, che permetterà di 

istituire un servizio di polizia di prossimità in mezzo alla gente e al contempo di mantenere i servizi 

di pattugliamento del territorio che hanno portato risultati positivi con la nostra amministrazione. 

Questo nuovo servizio sarà organizzato con personale quotidianamente destinato, garantendo una 

presenza capillare degli agenti nel centro storico e nei quartieri e creando un legame di collaborazione 

e vicinanza tra cittadini e forze dell’ordine. 

La lotta al degrado e alla sporcizia costituirà una priorità per la nostra amministrazione: ci sarà un 

controllo puntuale per impedire comportamenti contrari al decoro urbano. 

La nostra Amministrazione è stata e sarà sempre fermamente contraria al fenomeno 

dell’immigrazione irregolare, ponendo come obiettivo l’allontanamento degli immigrati clandestini 

e irregolari. Nel corso del mandato è stato approvato un progetto di controllo delle residenze al fine 

di sapere esattamente chi risiede realmente sul nostro territorio e di verificare puntualmente 

l’accuratezza dell’anagrafe comunale. Questo progetto ha permesso di cancellare dall’anagrafe 

cittadini, prevalentemente extracomunitari, che potevano usufruire dei nostri servizi pur non 

avendone diritto per residenza. Nell’ottica di contenere la spesa comunale e di destinare in via 

preferenziale gli aiuti comunali ai veri bisognosi, continueremo a perseguire questo progetto con il 

massimo impegno. 

 

Pari opportunità e tutela categorie fragili 

La tutela delle donne e delle categorie fragili sarà una priorità per la nostra amministrazione. 

Per questo motivo, con la collaborazione delle associazioni interessate, proporremo la realizzazione 

di uno sportello dedicato alle vittime di reato che possa fornire assistenza anche di tipo legale, creando 

un punto di ascolto, assistenza e di indirizzo. 

Considerata altresì la necessità di dare la possibilità alle donne di essere in grado di difendersi da 

eventuali fenomeni di aggressione, continueremo con la positiva esperienza avuta tramite l’ausilio di 

istruttori qualificati e proseguiremo con l’organizzazione di specifici “corsi di autodifesa femminile”. 

Verranno inoltre avviate iniziative specifiche di formazione dedicate alla tutela delle donne con la 

presenza di avvocati ed esperti al fine di informare le partecipanti sui loro diritti. 

Riguardo, infine, al fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana, saranno avviate 

campagne di sensibilizzazione e informazione mirate a scopo preventivo. 

 

 

 



 

 

 

Politiche del lavoro 

Promuovere il territorio e l’insediamento di nuove aziende, partite iva e piccoli imprenditori è una 

priorità per la nostra Amministrazione. Pur non avendo la possibilità di creare ex novo posti di lavoro, 

un’Amministrazione può e deve creare le giuste condizioni al contorno per l’insediamento di realtà 

produttive e fornire pertanto potenziali opportunità lavorative per i cittadini del territorio. Il Polo 

Logistico, per esempio, è diventato un importante realtà occupazionale, un punto di riferimento per 

tutta la Provincia di Novara, che ha permesso al Comune di Trecate di fare importanti investimenti di 

riqualificazione del centro storico e di ampliamento della videosorveglianza, grazie agli introiti 

generati dagli oneri di urbanizzazione. 

Lo Sportello Lavoro nel tempo è diventato sempre più punto di riferimento per i cittadini disoccupati 

alla ricerca di una collocazione in ambito lavorativo: verrà mantenuta la sua funzione di luogo di 

prima accoglienza, orientamento, informazione e sostegno alle persone che si trovano in situazioni di 

criticità per la perdita del lavoro. Lo Sportello Lavoro ha ricevuto l’accreditamento della Regione 

Piemonte e ha permesso di erogare servizi alla persona che normalmente vengono erogati dai Centri 

per l’Impiego. Si promuoveranno i servizi al lavoro e si coinvolgeranno sempre più le aziende 

collocate nei comuni convenzionati, proponendo e ampliando il servizio per la ricerca di profili 

professionali da inserire in azienda. 

Verrà favorita la collaborazione con diverse realtà territoriali, al fine di ampliare la gamma di 

informazioni rese ai cittadini e svolgere in forma coordinata i servizi erogati. 

Con l’istituzione dell’incubatore di impresa in collaborazione con Confartigianato, 

l’Amministrazione ha voluto creare un ambiente favorevole verso le start up: tale progetto già avviato 

verrà esteso anche ai giovani professionisti, mettendo loro a disposizione una sede operativa e/o 

legale, promuovendo il tessuto imprenditoriale della Città. Verranno altresì svolti incontri con i 

neoimprenditori al fine di facilitare la comunicazione tra le parti e risolvere congiuntamente le 

criticità che possano emergere. 

 

Servizi sociali: famiglia e anziani 

Riteniamo che la famiglia naturale sia il pilastro della nostra società, capace di trasmetterne i valori 

e di custodirne le tradizioni: per questo ogni nostra politica sociale sarà volta al sostegno delle 

famiglie trecatesi. Vogliamo dare un’assistenza a tutto tondo a ogni fascia d’età, dal neonato 

all’anziano. 

Nell’erogazione degli aiuti, al fine di promuovere la natalità, saranno particolarmente tutelate le 

famiglie con figli in età infantile. 

Vogliamo perseguire il motto "prima gli Italiani”: riteniamo infatti che le famiglie Trecatesi debbano 

avere la priorità assoluta nel sostegno da parte dell’ente pubblico e che la generosità della nostra 

comunità debba essere indirizzata a soggetti in difficoltà che abbiano una reale volontà di riscattarsi 

e costruirsi un proprio percorso lavorativo. 

I patti di servizio, impiegati largamente durante l’ultima amministrazione, sono stati un progetto utile 

che ha permesso di impiegare per lavori di pubblica utilità le persone che hanno percepito aiuti da 

parte del Comune. Nel corso del prossimo mandato, vincoleremo l’erogazione di sussidi a un’effettiva 

partecipazione da parte dei percettori a lavori utili per la comunità. Saranno ovviamente esclusi da 

questo vincolo, soggetti che per motivi di salute o di età, abbiano oggettive impossibilità a svolgere 

lavori di pubblica utilità. 

Verrà garantito un sostegno alla popolazione anziana sia sotto forma di assistenza e contributi 

economici sia tramite l’organizzazione di attività ricreative a loro dedicate.  

Il tema della disabilità si presenta in molteplici forme, sia a carattere mentale che fisico che sensoriale 

e va affrontato attraverso una politica di integrazione che riconosca a queste persone pari opportunità 

nella partecipazione alla vita sociale. Durante l’ultima amministrazione, abbiamo ampliato il numero 



degli stalli di sosta per disabili in prossimità di numerosi servizi di pubblico interesse. In futuro 

introdurremo azioni volte a velocizzare il processo di realizzazione di stalli per disabili su richiesta 

in prossimità delle loro abitazioni. 

 

Bilancio, tributi e controllo evasione fiscale 

Il bilancio costituisce il motore del Comune: da una sua gestione efficiente dipende il buon andamento 

dei servizi erogati dall’Ente. Con un’attenta valutazione delle spese comunali, verrà effettuato un 

processo di spending review, che permetterà di reinvestire le risorse liberate in servizi migliori per la 

cittadinanza. 

La partecipazione dei cittadini sarà per noi molto importante perché solo dando contezza del perché 

si paga e della qualità del servizio si può chiedere ai cittadini di compartecipare alla spesa pubblica. 

Per questo motivo verranno svolti incontri e verrà realizzato materiale informativo disponibile online 

per spiegare, nel modo più semplice possibile e con pochi tecnicismi, come vengono spesi i soldi 

conferiti al Comune tramite la tassazione. 

L’ufficio tributi assume una rilevanza fondamentale per il Comune in quanto riceve i principali 

proventi economici necessari per l’erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini. Nel corso 

dell’ultimo mandato, l’ufficio tributi ha avviato una serie di controlli contro l’evasione che ha 

permesso di ottenere risorse mai recuperate dalle amministrazioni precedenti. La lotta all’evasione 

fiscale costituirà una priorità anche per la prossima amministrazione. Per questo motivo, sarà 

migliorata ed intensificata la collaborazione tra gli uffici comunali al fine di rendere ancora più 

difficoltosa l’evasione tributaria.  

Sempre nell’ottica della razionalizzazione e della trasparenza, si procederà ad una analisi puntuale di 

tutti i servizi, verificandone le tariffe e la loro percentuale di copertura. 

 

Cimitero 

Tenere il cimitero in ordine è la prima forma di rispetto per i defunti: durante l’ultimo mandato sono 

state istituite numerose iniziative positive che verranno mantenute: la costituzione della Consulta dei 

servizi cimiteriali, l’evento “Porta un fiore a chi non ce l’ha” e la recita del Santo Rosario. Per i futuri 

anni amministrativi, proponiamo il rifacimento di tutti i cartelli indicativi dei campi con la relativa 

piantina, l’asfaltatura dei viali del campo 5, la realizzazione del passaggio pedonale nei campi comuni 

e nel campo dei traslati, la realizzazione del campo 6 e il controllo di tutte le piante nel campo 3 con 

eventuale loro sostituzione per salvaguardare le tombe. 

Sarà inoltre creato sul sito del Comune un portale dedicato alla ricerca del proprio defunto all’interno 

del Cimitero cittadino. 

Verrà infine assegnata una sede operativa alla consulta, che ha permesso nel corso dell’ultimo 

mandato di garantire al cimitero un ottimo stato di manutenzione grazie all’impegno costante dei suoi 

componenti. 

 

Agricoltura e tutela del patrimonio boschivo 

Abbiamo valorizzato le realtà agricole presenti sul nostro territorio: oltre alla festa di Sant’Antonio 

Abate, tra le iniziative istituite, ricordiamo il mercato agricolo di “Campagna Amica” e l’istituzione 

del marchio “De.Co.” con la conseguente realizzazione della sede espositiva dei prodotti in Via XX 

Settembre n. 6 e della giornata dedicata al marchio. Tutte queste attività saranno mantenute e ampliate 

nel prossimo mandato. 

Proponiamo inoltre una accurata manutenzione delle strade bianche e una collaborazione con gli enti 

preposti, eventualmente anche tramite bandi specifici, al fine di piantumare gli alberi sradicati a 

seguito di fenomeni meteorologici avversi nei pressi del Parco Agricolo del Terdoppio. 

Verrà infine istituita anche la consulta dell’agricoltura.  

 

 

 



San Martino 

Esamineremo attentamente le istanze degli abitanti della frazione di San Martino: per questo motivo, 

ci sarà una persona all’interno dell’Amministrazione che avrà la delega inerente alla frazione e che 

realizzerà una Consulta, attraverso la quale si recepiranno le esigenze degli abitanti. 

 

 

Trecate, 17.08.2021  

 

 

 

Federico Binatti 

 

 

 

  


