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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. 2/2022 
 

L’anno duemilaventidue, addì  diciassette del mese di  febbraio, alle ore 19.30, in videoconferenza, 
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 4604/II/5 del 11/02/2022, 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 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 e CAPOCCIA Giorgio, quest’ultimo assente giustificato per 
motivi di salute. 
 
Sono presenti gli Assessori Varone Giovanni e Dattrino Fortunata, il Responsabile del Settore Cultura-Urp-
Lavoro, dott.ssa Marta Sogni e il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia, arch. Silvana Provasoli, 
in qualità di segretario. 
 
Alle ore 19.33, il Presidente della Commissione, arch. Mauro Bricco, constatata la presenza del numero 
legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1) Regolamento di gestione e utilizzo del centro di raccolta dei rifiuti urbani. 
2) Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio. 
3) Istituzione dell’albo comunale delle “Botteghe storiche recatesi” e approvazione del “Regolamento 

per l’iscrizione nell’albo comunale delle botteghe storiche recatesi”. 
4) Varie ed eventuali. 

 
Punto 1) 
Il Presidente Bricco legge il primo punto all’ordine del giorno della Commissione e cede la parola 
all’Assessore Varone che introduce l’argomento e comunica che il Presidente del CAVBN sarà presente in 
Consiglio comunale per illustrare i regolamenti e rispondere ad eventuali domande. 
L’arch. Provasoli entra nello specifico dell’argomento evidenziando che si tratta della terza modifica al 
regolamento di gestione dell’isola ecologica.  La modifica principale consiste nel consentire l’accesso, nei 
giorni feriali, all’isola ecologica alle utenze non domestiche, a seguito di un aggiornamento della normativa 
nazionale, senza che questo comporti maggiori spese per l’ente in quanto il PEF del CAVBN è stimato sulla 
media del triennio precedente e le fatture si pagano in dodicesimi senza che questo comporti un conguaglio a 
fine anno. L’altra modifica consiste nel consentire l’accesso alle utenze domestiche con un camion per un 
numero massimo di 8 volte l’anno,  previa compilazione di un modulo di richiesta presso l’ufficio ecologia. 
Il Consigliere Sacco chiede se tutte le utenze non domestiche potranno entrare e da quando. 



L’arch. Provasoli risponde che verrà distribuita una tessera alle utenze non domestiche che ne faranno 
richiesta. Rileva inoltre che le aziende dovranno fare preventivamente delle valutazioni sulla convenienza o 
meno di conferire parte dei rifiuti provenienti dalla propria attività presso l’isola ecologica, in quanto, poi, 
non avrebbero più diritto agli sgravi sulla Tari che vengono applicati a seguito della dimostrazione di 
smaltimento in proprio degli stessi.  

 
Punto 2) 
 
Il Presidente Bricco legge il secondo punto all’ordine del giorno della Commissione e cede la parola all’arch. 
Provasoli che procede ad illustrarlo. 
Nel caso specifico si tratta della prima approvazione del  Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per 
la pulizia del territorio che regolamenta l’attività che viene svolta dal CAVBN sul territorio dei Comuni 
Consorziati. Nello specifico regolamenta la raccolta porta a porta e i relativi disservizi, lo spazzamento delle 
strade e le tipologie di rifiuto. 
 
Punto 3) 
Il Presidente  legge il terzo punto all’ordine del giorno della Commissione e cede la parola all’Assessore 
Dattrino per la presentazione dello stesso.  
L’Assessore Dattrino precisa che il Regolamento è un riconoscimento delle attività storiche presenti sul 
territorio Trecatese ed un incentivo a stimolare nuove attività imprenditoriali. Il Regolamento prevede la 
consegna di una targa da esporre all’interno del negozio e di una vetrofania da applicare all’esterno che dia 
visibilità del riconoscimento. 
La dott.ssa Sogni comunica ai membri della commissione che il regolamento ha subìto un aggiornamento 
rispetto a quello a loro inviato, che consiste in un aggiornamento della scala cromatica. Evidenzia che 
l’obiettivo è quello di valorizzare il territorio e le aziende in esso presenti. 
 
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente  dichiara sciolta la seduta alle ore 19.50.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  
            IL   PRESIDENTE      I SEGRETARI 
           arch. Mauro Bricco                      arch. Silvana Provasoli  
                dott.ssa Marta Sogni 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
               


