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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 
PROTEZIONE CIVILE, AFFARI INERENTI ALLA FRAZIONE SAN MARTINO 

 
VERBALE SEDUTA N. 1/2022 

 
L'anno duemilaventidue, addì nove del mese di febbraio, alle ore 19.30, presso la sala di 
rappresentanza del Comune di Trecate, convocata dal Presidente della Commissione con avviso 
prot. n. 3653/II/5 del 4.2.2022, si è riunita la Commissione Permanente Urbanistica, Commercio, 
Attività produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione civile, Affari 
inerenti alla frazione San Martino, che è così costituita: 
 
Consigliere BRICCO Mauro - Presidente 
Consigliere CIGOLINI Michela - Vice Presidente 
Consigliere SALERNO Vincenzo 
Consigliere MUSONE Michele 
Consigliere UBOLDI Anna 
Consigliere UBOLDI Marco 
Consigliere SACCO Raffaele 
Consigliere CAPOCCIA Giorgio 
 
 
Risultano assenti i consiglieri UBOLDI Marco, SALERNO Vincenzo, che viene sostituito dal 
consigliere MANZINI Paolo, BRICCO Mauro, sostituito dal Vice Presidente CIGOLINI Michela e 
CAPOCCIA Giorgio, quest’ultimo assente giustificato per motivi di salute. 
 
Sono, altresì, presenti il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Simona Antichini e il 
Comandante del Corpo di Polizia Locale, Pier ZANATTO, quest’ultimo anche con funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
Il Vice Presidente della Commissione, Michela Cigolini, constatata la presenza del numero legale 
dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: 
 

� Mozione “Redazione di una mappa documentale di tutte le piste ciclabili presenti sul 
territorio comunale” 

 
precisando che, come indicato nel sopracitato avviso di convocazione, il suddetto punto sarà trattato 
congiuntamente con la Commissione consiliare Affari generali, Bilancio e Tributi, 
Programmazione, Polizia locale e Sicurezza, Mobilità e Trasporti. 
 
 
I Presidenti delle rispettive Commissioni cedono la parola al consigliere Sacco per l’illustrazione 
del punto. 
 



Il Consigliere Sacco espone brevemente la finalità della sua mozione, che è quella di creare una 
planimetria  delle piste ciclabili presenti sul territorio comunale al fine di avere una visione 
dell’insieme della mobilità sostenibile. 
Il Presidente Baraggini conferma la validità dell’idea. 
Il Consigliere Sacco afferma, inoltre, che l’obbiettivo, partendo dall’esistente, sarebbe quello di 
ampliare le suddette piste ciclabili al fine di garantire un percorso definito per gli utenti che 
vogliono vivere la città in modo sostenibile, utenti che, però, una volta ampliate le piste ciclabili, 
dovranno obbligatoriamente transitare solo all’interno delle stesse rendendo così più sicura la città 
anche per i pedoni che oggi trovano una commistione con i ciclisti. 
Il Comandante comunica che non è mai stata creata una planimetria delle piste ciclabili esistenti e 
che gli unici atti redatti sono le ordinanze di istituzione. 
Il Consigliere Sacco chiede, quindi, che vengano recuperate tutte le ordinanze al fine da poter 
riaggiornare le Commissioni con atti formali che possano far capire lo stato dell’arte della mobilità 
sostenibile. 
 
Infine, null’altro essendovi da discutere, i Presidenti dichiarano sciolta la seduta alle ore 19.45.        
  
     
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          Il Vice Presidente                              Il Segretario  
          Michela Cigolini                             Pier Zanatto 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


