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267 del 18 agosto 2000, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica – prima
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Sono presenti gli Assessori Bossi Sergio, Mirizio Pierfranco, Zanetta Ignazio Stefano.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Perucchini.
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Vicario Diego – Presidente del Consiglio
Comunale - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio a
decorrere
dal 12 Settembre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Luisa Perucchini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li, 12 Settembre 2014
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI BORGOMANERO
Seduta consiliare di lunedì 21 luglio 2014 alle ore 18,15.
Presiede Diego Vicario

PUNTO N. 1 - OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Buonasera a tutti. Lascio subito la parola al nostro Segretario dottoressa Perucchini per la
verifica della presenza del numero legale. Prego dottoressa.
SEGRETARIO GENERALE
Tinivella Anna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea presente, Vezzola
Giancarlo presente, Valsesia Francesco presente, Zanetta Elisa presente, Bobice Enzo presente,
Godio Gianluca presente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo
presente, Pastore Pier Luigi presente, Pagano Hassan presente, Brigonzi Margherita presente,
Barcellini Giovanni presente, Nonnis Roberto assente, Fontaneto Massimo presente.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Dottoressa, il Consigliere Nonnis è assente giustificato, per motivi di lavoro. Constatata la
presenza del numero legale, apro ufficialmente la seduta di Consiglio Comunale odierna alle ore
18,15. Prima di vedere i punti all’ordine del giorno vi ricordo, con delibera numero 6 dell’11
marzo 2013 di Consiglio Comunale, anche questo Consiglio Comunale verrà ripreso audio
video. Passiamo quindi al primo punto all’ordine del giorno, ad oggetto comunicazioni del
Sindaco. Prego dottoressa Tinivella.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Io vorrei solo dedicare un pensiero, e come purtroppo ormai da tanto tempo ci capita di
voler fare, a tutti i morti delle tragedie che stanno purtroppo accadendo nel mondo. E quindi un
pensiero rivolto ai caduti del Boeing che è stato abbattuto in Ucraina, piuttosto che ai morti che
ogni giorno vengono registrati in Medio Oriente e anche a chi non ce la fa a raggiungere le
sponde della Sicilia o delle nostre isole e muore in mare. Quindi un doveroso pensiero di ricordo
e un momento di raccoglimento in ricordo di queste persone.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie.
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PUNTO N. 2 - OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passerei quindi alla proposta di delibera numero 2 dell’ordine del giorno, ad oggetto
approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. La parola al nostro
relatore, Assessore Mirizio. Prego Assessore.
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
Grazie Presidente. Buonasera alla Giunta, buonasera ai Consiglieri comunali.
Provvedimento di approvazione del piano delle alienazioni sottoposto al Consiglio Comunale,
collegato alle relazioni successive legate al bilancio.
Per quanto riguarda il programma del piano delle alienazioni, sostanzialmente rispetto a
quello che è stato il programma del 2013, che prevedeva la dismissione dei seguenti immobili,
l’ex colonia solare, l’ex magazzino comunale, il rustico in via Bescapè e l’ex municipio di
Vergano, è stato inserito, richiamando la delibera di Giunta con la quale sono stati individuati gli
immobili suscettibili di dismissione per il 2014, l’ex casa del custode del campo sportivo di via
Matteotti. E pertanto per il 2014 il piano di alienazione, come dicevo prima, prevede l’ex casa
del custode del campo sportivo di via Matteotti per un importo di valutazione assegnato di
41.000 euro, l’ex colonia solare, importo come da valutazione di 187.926, l’ex magazzino
comunale, importo a base d’asta 641.600, il rustico in via Bescapè, importo di 14.000 euro e l’ex
municipio di Vergano, importo di 75.000 euro.
Mi corre l’occasione segnalare al Consiglio Comunale, riprendendo un tema di discussione
che abbiamo affrontato nel corso della delibera relativa al 2013, in cui a seguito di alcune
valutazioni che comunque avevo già fatto io con gli uffici, con la Divisione urbanistica e insieme
al dirigente della Divisione architetto Manuelli, ma pur accogliendo le proposte pervenute alla
Giunta da parte dei Consiglieri comunali, è stata portata in discussione in Commissione
urbanistica questa novità che è stata condivisa dalla Commissione urbanistica, si è cercato di
trovare un appiglio e quindi questo è previsto anche nella delibera di Consiglio, dove si prevede
che nel caso di gara deserta si procederà ad un nuovo esperimento ammettendo anche offerte in
ribasso fino al 20% del prezzo posto a base d’asta.
Questo naturalmente approvato, discusso, poi se il Consiglio Comunale approverà questo
provvedimento, è naturalmente un segno di trasparenza ulteriore o comunque di indicazione per
vedere se pur con questo ribasso del 20% alcuni immobili possono comunque trovare la
possibilità di dismissione.
Anticipo anche che questa ipotesi del 20%, verificata anche attraverso provvedimenti che
hanno adottato altri Consigli Comunali, altre amministrazioni, non solo del nostro territorio,
quindi della nostra provincia ma anche naturalmente amministrazioni del Piemonte, ci permette
di trovare magari una possibilità, come dicevo prima, di dismissione informando comunque
anche il Consiglio che noi però abbiamo da rispettare alcuni parametri e quindi sotto una
determinata valutazione diventa abbastanza difficile poi procedere all’asta. Però come dire, è un
tentativo per vedere naturalmente se attraverso questo strumento l'amministrazione riesce a
dismettere come dicevo prima, non dico..., sarebbe naturalmente un miracolo, tutti gli immobili
inseriti all'interno di questo piano di alienazioni, ma almeno una parte di essi.
Anche perché, come dicevo nel 2013 e lo riconfermo anche adesso nel corso del 2014,
comunque su alcuni immobili, vedi l’ex municipio di Vergano, vedi il rustico di via Bescapè ma
lo stesso ex magazzino comunale, la stessa ex colonia, comunque ci sono state delle
manifestazioni di interesse da parte di soggetti che erano interessati, hanno preso informazioni,
nel momento in cui abbiamo posto a base d’asta nel 2013 la possibilità comunque di poter
procedere al bando, poi offerte non ne sono pervenute e quindi è stato abbandonato il percorso.
Per cui ci riproviamo, naturalmente perché è necessario procedere con il piano delle
alienazioni, con questa aggiunta, per trovare la possibilità di recuperare visto l’impegno, vista la
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possibilità di dismettere, alcune risorse per l'amministrazione comunale. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione e lascio la parola ai Consiglieri che
volessero intervenire. Prego Consigliere Barcellini.
CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
Sì, un saluto a tutti. Assessore, mi rivolgo direttamente a lei, relatore di questo argomento,
per dirle che io non aderirò questa volta, voterò contro, perché mi sta bene una prima volta, una
seconda volta, questa sarà la terza o la quarta volta…non è che tutti gli anni noi ci possiamo
trovare davanti lo stesso argomento di alienazione di immobili, valore che poi viene
inserito...ideale che poi viene inserito a far quadrare il bilancio, anche se la domanda che io ho
posto lo scorso anno, il bilancio non va fuori quadro, come si suol dire, se qualora noi non
dovessimo incassare quanto previsto dell’alienazione. Vede, io non so quanti bandi sono stati
fatti, però ritengo, se una volta all'anno o anche di più...ne è stato fatto solo uno? Mi sembra un
po’ poco…
Però voglio dire, siccome non siamo noi Consiglieri…non ritengo che dobbiamo essere noi
Consiglieri ad abbassare il valore, in questo caso mi sembra di aver capito del 20% del valore
precedente….ma è la Giunta, fatta salva la legge, le norme, i regolamenti e tutto quanto…Però a
mio parere si potrebbe procedere…a mio parere, quindi non ho una certezza assoluta…si
potrebbe procedere più celermente se la norma prevede un abbattimento in percentuale di quello
che è, di volta in volta, a bando avvenuto e scaduto e nessuna offerta pervenuta. Ho detto, qui se
aspettiamo di anno in anno di fare un bando all'anno, è chiaro che passano gli anni.
Non lo so, io spero che si possa fare anche due volte all’anno o tre volte all’anno, perché
un bando di questo genere ormai se è stato pubblicato, chi è interessato lo sa, chi non è
interessato può venirne a conoscenza…probabilmente anche andrebbe bandito anche in forme
più elastiche di pubblicizzazione di questa materia.
Però io non credo più a questo. La mia non è un’opposizione, però non credo più che per
fare quadrare il bilancio…ma ripeto, quadrerebbe ugualmente, perché me lo avete
detto…bisogna usare queste strategie. Io l’avrei lasciato all’esterno questo e avrei riaggiustato il
bilancio, a mio parere…Avrei riaggiustato il bilancio con introduzioni successive quando
sarebbero o verrebbero nel tempo i soliti aggiustamenti di bilancio o quant'altro. Quindi mi
spiace, ma io non voterò.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Barcellini. La parola a qualche altro Consigliere. Prego Consigliere
Pastore.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Buonasera a tutti. Sì, il problema di non riuscire a vendere questi fabbricati o queste
proprietà riflette anche il momento storico, perché in questo momento direi che il problema del
mercato immobiliare ha indubbiamente delle fasi di stanca. Ora, se voi avete presente la
condizione in cui è messa la colonia solare, la posizione della colonia solare, la posizione
dell’ex municipio di Vergano oppure….
Io non ho proprio ben presente il rustico di Santa Cristina, però ho ben presente il
fabbricato di Vergano e la colonia solare, capisco perché ci siano manifestazioni di interesse
così…molto labili, però alla fine nessuno concretamente porta un’offerta. A Borgomanero
sappiamo che c’è oggi un’offerta di immobili che è direi decisamente superiore, ma molto
superiore alla domanda e quindi chiaramente queste situazioni che sono situazioni, diciamolo
con chiarezza, marginali, non hanno mercato in questo momento.
Il fabbricato di Vergano è in una posizione bellissima, ma è in una posizione di
difficilissimo accesso, non ha un posteggio, non ha un portone da dove poter entrare, quindi è
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una cosa estremamente difficoltosa. Quindi in queste situazioni o le compera un vicino o se no, a
mio modesto avviso, non le comprerà nessuno.
La colonia solare, con il fatto che bisogna guadare ancora oggi il Sizzone per accedervi, è
chiaro che uno ci pensa quattro volte prima di fare un ponticello sul Sizzone. Gli costa più il
ponte sul Sizzone che non comprare la colonia, che oramai è in fase estremamente degradata.
Allora, è chiaro che il bilancio costruito anche su queste ipotetiche alienazioni è un bilancio che
ha delle situazioni che sono irreali in buona sostanza, non compatibili con quanto sarà il vero
mercato.
Quindi sono situazioni che non presentano la possibilità di vendita. Forse l’unico immobile
che ha a mio modesto giudizio una possibilità di vendita è…anche perché il prezzo è
relativamente accessibile e modesto, è il fabbricato del campo sportivo di via Lager Nazisti. Quel
fabbricato, che è tutto sommato una cosa ancora accettabile anche se non è proprio il massimo
della vita, però ha una sua indipendenza, ha un suo significato e potrebbe anche avere una sua
collocazione sul mercato.
Certamente sugli altri credo proprio che, anche con il ribasso del 20%, ci sarà ben poco da
dire. In Commissione urbanistica avevo anche chiesto o avanzato la proposta di mettere questi
immobili in un circuito che non fosse soltanto un circuito dell’albo pretorio, ma che fosse un
circuito un po’ più allargato. Però vedo che in deliberazione questo non è stato citato, nel senso
che forse mettere questi immobili non dico in e-Bay o comunque allargare un po’ la
visuale…soprattutto per quanto riguarda la colonia solare, che potrebbe anche essere qualche
eremita che decide di andare in colonia solare e si può anche trovare, il mondo è bello perché è
vario, ma magari qualche eremita si trova. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Pastore. La parola a qualche altro Consigliere. Prego Consigliere
Brigonzi.
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Grazie Presidente. Saluto tutti quanti i presenti. Quando io ho sentito parlare i colleghi
Barcellini e Pastore, mi sono trovata a riconoscere un po’ le riflessioni che anch’io avevo fatto
quando di nuovo ho visto che gli stessi identici beni, che erano previsti alienabili l’anno scorso o
due anni prima, sono ancora qua, con l’aumento di uno, l’ex casa del custode che in effetti forse
è anche un bene piazzabile sul mercato.
Io mi sono invece piuttosto stupita del fatto che l’area dell’ex magazzino comunale non
fosse stata venduta, perché io la trovavo effettivamente un’area con una posizione e una
dimensione assolutamente appetibili….
Interventi fuori microfono
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
L’anno scorso io ricordo che ne abbiamo parlato….E comunque mi chiedo se sia stato fatto
tutto quello che poteva essere fatto, dato che qualcuno ha manifestato interesse verso questi beni
alienati, per poterli effettivamente vendere, perché a rimanere lì così….nessuno di noi terrebbe
un bene a lungo quando non è più abitato, quando non è più utilizzato, perché deperisce di anno
in anno.
Quindi la mia domanda era stata questa, si sono messe in atto tutte le possibilità per
arrivare non dico a venderli tutti, per carità, ma almeno a provare a venderne uno, di questi beni?
Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Brigonzi. Lascio la parola all’Assessore per la risposta. Prego
Assessore Mirizio.
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ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
Grazie Presidente. Per rispondere a tutti gli interventi dei Consiglieri. Consigliere
Barcellini, è vero quello che dice lei, da normativa, avendola studiata anche con…non solo con
l’architetto Manuelli ma anche con la dottoressa Perucchini, per poter procedere ad una base
d’asta con la riduzione del 20%, è necessario che il Consiglio Comunale approvi la delibera con
la previsione del 20%.
Poi successivamente, la Giunta è autonoma per poter fare, una volta che l’asta va deserta,
un nuovo bando con la riduzione del 20%. Nulla vieta comunque con questo provvedimento di
poter valutare a livello naturalmente di uffici e quindi di amministrazione, eventualmente
procedere a un ulteriore…cioè, si possono fare più bandi riducendo l’importo a base d’asta.
Però è necessario che comunque il 20% deve essere inserito in questa delibera, altrimenti,
se noi approviamo il provvedimento come Consiglio Comunale come l’anno scorso, siamo
obbligati a fare 1-2-3-4 bandi nel corso dell’anno, ma la base d’asta è da importi inseriti allegati
alla delibera, per cui sugli importi che sono stati previsti. Questo per quanto riguarda….
Intervento fuori microfono
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
Nel senso che, Consigliere…Non è che sia così…a fianco ho la Segretaria alla quale più
volte con l’architetto Manuelli ho chiesto, quando è andato deserto l’anno scorso il bando sugli
immobili, se potevo naturalmente procedere con una delibera di Giunta, riducendo la base d’asta.
Mi è stato detto che era necessario prevedere questo provvedimento all'interno di questa delibera
e quindi accogliendo anche…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
Sì, è una delibera del Consiglio…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
No, nel senso che…Cioè in questo modo possiamo procedere con la base d’asta con
quell’importo, va deserta, si può fare un’ulteriore base d’asta riducendo del 20%.
CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
Passando in Consiglio Comunale…
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
No, va alla Giunta direttamente, non va in Consiglio…Se viene approvata questa delibera,
si può procedere con un’altra base d’asta riducendo del 20% ma come Giunta, senza passare in
Consiglio.
Per quanto riguarda il Consigliere Pastore, diciamo che, per quello che sono le
informazioni che ho raccolto, manifestazioni di interesse ci sono state sia per l’ex rustico in via
Bescapè come per l’ex municipio di Vergano. La mia sensazione è che si aspettavano una
riduzione della base d’asta o comunque c’è interesse probabilmente dei vicini di casa però
pagando probabilmente il prezzo più basso possibile.
Per quanto riguarda l’ex colonia solare, devo dire che da parte dell'amministrazione ci sono
stati anche dei tentativi di valutazione per toglierla dalla dismissione e cercare di recuperarla
attraverso le volontà di associazioni o soggetti che erano disponibili comunque a gestire l’area,
però poi hanno rinunciato e quindi procediamo con lo stesso provvedimento.
Alla Consigliera Brigonzi dico solo che, per quanto riguarda l’ex magazzino comunale,
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non è mai andato all’asta, quindi l’ex magazzino comunale andrà all’asta per la prima volta
quest’anno. Quindi non è mai andato all’asta, non è mai stato fatto il bando per l’ex magazzino
comunale…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
No, è stato approvato nel piano delle alienazioni, poi è stata fatta tutta una procedura da
parte degli uffici perché c’erano degli elementi di verifica sugli importi e sull’accatastamento, il
perimetro eccetera e quindi abbiamo concluso tutti gli approfondimenti necessari e siamo nelle
condizioni…però l’anno scorso, mentre invece non è stato fatto…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
E’ stato approvato nel piano delle alienazioni, ma il bando non è mai stato fatto per quanto
riguarda l’ex magazzino comunale, mentre per gli altri tre, è stato fatto….Cioè, è stato inserito
ma non è stato fatto il bando….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Interventi, dopo…
ASSESSORE MIRIZIO PIERFRANCO
Un’altra cosa, che mi sono dimenticato e che voglio dire al Consigliere Pastore, la
valutazione non è inserita all'interno della delibera, ritengo che comunque…come dire, non ne
vedo la necessità di inserirlo in delibera.
Però come mi sono preso l’impegno che stiamo portando avanti con l’architetto Manuelli,
nel momento in cui si procederà con il nuovo bando per la base d’asta, sicuramente di allargare il
più possibile attraverso le varie forme di comunicazione per allargare alla cerchia comunque
delle persone che possono essere interessate. Quindi questo sicuramente da parte nostra è un
suggerimento che è accolto e verrà accolto.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore Mirizio. Chiedo scusa Consigliere Pastore, lascerei prima un attimo la
parola all’Assessore Zanetta per un chiarimento. Prego.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, al pubblico, buonasera a tutti. Io
ho solo un contributo alla discussione sulla delibera in oggetto e che riguarda quanto riportato
dai Consiglieri comunali, quindi che abbiamo inserito nel bilancio l’importo delle vendite.
Nel bilancio di previsione 2014 che vedremo dopo non è inserito nessun importo, non
abbiamo inserito nulla per pareggiare il bilancio 2014 rispetto quindi a presunte
vendite…speriamo di poterle fare…Abbiamo inserito prudenzialmente una cifra pari a circa
300.000 euro nel bilancio pluriennale del 2015, quindi tenendoci più ampio margine possibile,
cifra che comunque è destinata e sarebbe destinata al finanziamento di opere.
Opere che, se non dovessero vedere incassare la relativa cifra, quindi non potrebbero
essere finanziate con questo importo. Quindi nel 2014 non abbiamo inserito e non abbiamo
chiuso il bilancio inserendo cifre ipotetiche sulla vendita degli immobili in oggetto della
delibera. Grazie.
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PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Pastore. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Sì, solo per due chiarimenti, Assessore. Ma i valori sono stati stabiliti, se non ricordo male,
dall’Ufficio Tecnico Erariale o da…? A riprova che probabilmente anche l’Ufficio Tecnico
Erariale sovrastima queste cose, perché probabilmente sono…cioè per dire che alla fine non c’è
aderenza con la realtà di queste cose. Sono dei conti teorici, basati su delle belle formule di
economia finanziaria, però alla fine con la realtà non ci azzeccano assolutamente niente.
La seconda cosa che volevo chiedere però, dato che il magazzino comunale è la prima
volta che va all’asta in buona sostanza, anche in questo caso la riduzione viene fatta del 20% o la
riduzione viene fatta del 20% solo per quegli immobili che sono andati la prima volta e non
hanno…?
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Assessore, le lascerò la parola dopo per obblighi di registrazione. Concluda, Consigliere.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
No, volevo capire…cioè, io capisco che la colonia solare è andata all’asta, nessuno l’ha
comprata, ribassiamo il prezzo del 20%…
SINDACO TINIVELLA ANNA
Scusate, io chiederei all’architetto Manuelli, che tra l’altro…di venire a spiegare
esattamente come funziona il discorso del bando, della base d’asta, dell'eventuale ribasso. Perché
così almeno un parere tecnico fa chiarezza a tutti, perché se no continuiamo ciascuno a…tra
l’altro chiedo al Presidente per cortesia di coordinare gli interventi, perché non è così che si può
condurre una discussione…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Invito quindi l’architetto Manuelli a prendere la parola. Prego.
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego Consigliere Pastore, concluda l’intervento.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
La mia domanda era questa, è questa in sostanza. Io posso capire la colonia solare, è andata
all’asta, è stato fatto un bando, risultato zero, ribassiamo del 20%, questo vale se non ho capito
male per la colonia solare, per Vergano, per Santa Cristina.
Non è valido però questo discorso, non dovrebbe essere valido, per il terreno dell’ex
cantiere comunale e per la casa del campo sportivo, perché questi due immobili di proprietà
comunale non sono mai stati sottoposti a bando, quindi non ha senso in questo momento dire lo
ribasso già del 20%.
Questa era la mia domanda, cioè lo capisco per quelli che non hanno avuto risposta, non lo
capisco per quelli che sono la prima volta che vanno a bando.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego, la parola al Consigliere Barcellini.
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CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
Per cercare di capirne più precisamente possibile. Allora, dato atto di quello che è già stato
appurato, il Consiglio Comunale nella seduta odierna autorizza il ribasso del 20% su quei tipi di
alienazione, salvo i due citati. Benissimo, la settimana prossima, domani, tra 15 giorni la Giunta
formula, emana il bando su queste alienazioni, tenendo buono il 20% per quelli che hanno già
avuto un primo giro e, mi sembra di aver capito, non del 20% per gli ultimi due.
Il bando avrà una durata espositiva di x giorni, quello che prevedete, la legge, quello che è
insomma….Se anche in questo secondo giro, perché mi è stato detto che è la seconda volta
solamente…se anche in questo secondo giro nessuno risponde positivamente, ci ritroviamo nella
situazione attuale.
La domanda che formulo è, preso atto che anche il secondo giro nessuno si è reso
disponibile all'acquisto di questi beni, dobbiamo attendere il prossimo bilancio o il Consiglio
Comunale, in una seduta successiva ma durante il percorso annuale delle sue sedute, può
ulteriormente ribassare, non so se del 5, del 10, del 20, di quello che sarà….? Senza aspettare un
altro anno, perché così abbassandosi, aumenteremmo qualche possibilità, sono anch’io
abbastanza pessimista, comunque di vendita, ma senza aspettare un anno successivamente. Cioè,
stabilito che il giorno x nessuno ha aderito, il prossimo Consiglio Comunale…meglio, il
Consiglio Comunale successivo, riabbassa di nuovo per quello che è possibile riabbassare per rialienare e ribandire. Questa è la prima domanda.
Assessore Zanetta, è vero quello che lei dice, però noi parliamo del bilancio pluriennale,
del bilancio triennale…cioè non è che…noi approviamo il pacchetto. E’ vero che non è
influente, l’ho detto io prima questo, però non è vero che non è neanche inserito, perché è
inserito in anni successivi, non va a sbilanciare nulla nel bilancio di quest’anno ma lo avevo
ripeto per la seconda volta anticipato io…perché mi era già stato così risposto lo scorso
anno…Però noi andiamo ad approvare il triennale per cui abbiamo dentro anche questo. Ok,
grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Barcellini. La parola a qualche altro Consigliere che volesse
intervenire, prima di lasciare la parola all’architetto Manuelli. Se così non fosse, prego architetto
Manuelli per la risposta. Prego.
ARCHITETTO MANUELLI ANTONELLA
Buonasera a tutti. Sì, le risposte sono insite comunque nella deliberazione, nel senso che
per gli immobili, come abbiamo già ripetuto più volte, quindi Santa Cristina, Vergano e la
colonia solare, è la seconda volta che andremo a bandire quindi e a questo punto, come è scritto,
ci sarà la riduzione fino al 20%, quindi ci sarà il prezzo a base di gara con la possibilità di
un’offerta in riduzione fino al 20%.
Contrariamente, invece, all’immobile ex cantiere comunale come denominato sulle schede
e all’immobile della ex casa del custode. Per entrambi, sarà il primo bando questo e quindi il
prezzo di stima, che voi troverete, sarà il prezzo a base di gara, senza alcuna riduzione.
Alla domanda del Consigliere Barcellini, sì, in qualsiasi momento andando deserta la gara,
può essere, per scelta, riproposto, rivisto dal Consiglio Comunale e rianalizzata una eventuale
ulteriore riduzione dei bandi che dovremo poi andare ad emettere, oppure scelte diverse,
alternative, che l'amministrazione potrà sempre compiere.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie architetto Manuelli. La parola a qualche Consigliere che non ha ancora fatto
interventi. Se no passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, andrei a
porre in votazione…prego Consigliere Zanetti.
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CONSIGLIERE ZANETTI ANDREA PIERGIUSEPPE
Niente, solo per esprimere la mia soddisfazione per quanto fatto dall’Assessore Mirizio per
la possibilità della riduzione del costo, perché si era preso diciamo questo impegno l’anno scorso
di fronte alle richieste sia mie sia dell’ingegner Pastore qui presente, che avevamo fatto notare
che il prezzo era troppo dispendioso, soprattutto per quanto riguarda gli immobili di cui
parlavamo, cioè della colonia solare e Vergano.
Esprimo semplicemente la mia soddisfazione, è un modo anche per farsi sentire molto più
vicini alle frazioni. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Pongo quindi in votazione il punto 2 all’ordine del giorno, ad oggetto approvazione del
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è
contrario? Quindi con 11 voti favorevoli viene approvato il punto, per cui deve essere votata
anche l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 11 voti
favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 3 - OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128
DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 3 all’ordine del giorno, ad oggetto
programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 ed elenco annuale 2014 - Approvazione ai
sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni. La parola al nostro relatore, Vicesindaco Bossi. Prego.
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. Questa sera siamo chiamati ad approvare il
piano triennale opere pubbliche 2014/2016, che potrei definire come il piccolo triennale, il
triennale quello credo con meno voci che sia mai stato approvato in questo Consiglio. Come ben
sapete, il piano triennale opere pubbliche, come secondo normativa vigente, è documento di
programmazione degli investimenti nell'arco del triennio. Viene adottato dalla Giunta entro il 15
ottobre di ogni anno e che per diventare operativo deve essere approvato in Consiglio Comunale
in sede di bilancio di previsione, cioè oggi.
Purtroppo questo strumento, pur mantenendo la sua importanza, di indicare la direzione
verso cui un'amministrazione intende muoversi, risente fortemente chiaramente dei tempi in cui
stiamo vivendo e che non ci consentono di prevedere con puntuale tempistica di attuazione i
singoli interventi nei diversi settori.
Ciò è dovuto, come ormai è noto a tutti, all’incertezza di determinate entrate e anche allo
scenario di difficoltà economiche in cui si dibattono quotidianamente anche le nostre famiglie e
le nostre aziende. Infatti il triennale 2013/2015, che è stato approvato in Consiglio Comunale
nell’ottobre 2013, vuoi perché è stato approvato alla fine del 2013, quindi nell’ottobre del 2013,
vuoi anche per il problema del patto di stabilità, ci ha costretti a far slittare le opere del primo
anno del triennale 2013/2015, nel triennale primo anno 2014/2016.
Così come è scritto nella delibera, nel 2014 sono previste le sistemazioni esterne campo
sportivo, quindi le recinzioni per 108.000 euro, sistemazioni esterne campo sportivo,
illuminazione per 222.000 euro, adeguamento impianti villa Marazza per 1.000.000 euro e la
bonifica della Beatrice per 1.287. Mentre non ci sono più presenti nella delibera l’adeguamento
impianti palazzetto dello sport di via Cadorna e l’adeguamento sismico delle scuole di Santa
Cristina perché sono già iniziati i lavori.
Per gli anni 2015/2016 abbiamo, come si vede nel triennale, la riqualificazione del
parcheggio ex Tarditi per un importo di 700.000 euro suddivisi, 400.000 euro nel 2015 e 300 nel
2016, la riqualificazione energetica dell’asilo nido di via Ugo Foscolo per 314.000 euro nel 2015
e sempre nel 2015, 350.000 euro per la manutenzione delle strade. Quindi in considerazione a
quello che avevo fatto in premessa, anche le amministrazioni sono in seria difficoltà.
Stiamo navigando, se così si può dire, a braccio e quindi man mano si libereranno dei
soldi, quindi il Comune incasserà dei soldi e potrà destinarli alle opere pubbliche, verranno
appaltati quei progetti e quelle opere che sono inserite nel triennale.
Io volevo anche brevemente elencarvi quelli che sono i lavori che abbiamo in corso. La
manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali sul ponte del torrente Agogna in frazione San
Marco per un importo complessivo di 279.000 euro, di cui 100.000 euro è un contributo della
Regione Piemonte. Sono iniziati i lavori il 5 maggio e la fine dei lavori è presunta per la metà di
settembre. L’intervento previsto consiste nella demolizione e successiva ricostruzione dei
marciapiedi collocati ai due lati del ponte, nella sostituzione dei parapetti, quelli a bordo strada e
quelli a bordo ponte e il ripristino della pavimentazione stradale e l’illuminazione.
Adeguamento sismico delle scuole di Santa Cristina per un importo complessivo di
220.000 euro, contributo del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 3 ottobre 2012, 200.000
euro, inizio lavori il 16 giugno 2014, fine lavori è previsto la settimana prima che inizieranno le
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scuole, insomma. L’intervento prevede la realizzazione dell’intonaco armato sui perimetri
murali, il fissaggio delle capriate…insomma, è una sistemazione sismica, quindi verranno rifatti i
bagni della scuola elementare e verranno messi in sicurezza i serramenti esterni della scuola
materna, che va a completamento del precedente intervento fatto su palazzo Bono.
Adeguamento impianti della palestra di via Vecchia e palazzetto dello sport di via Cadorna
per 200.000 euro, inizio dei lavori il 16 giugno 2014, la fine dei lavori è prevista diciamo una
settimana…all’inizio delle scuole insomma, penso e spero una settimana prima. L’intervento
prevede un insieme sistematico di lavori e di opere che adeguerà l’edificio alle normative vigenti
in materia di prevenzione di incendi. Verrà sostituita la caldaia, quindi accensione della centrale
termica, installazione dell’impianto antincendio, l’impianto elettrico, realizzazione di un nuovo
bagno anche per disabili.
Mentre per quanto riguarda i lavori con procedura di gara in corso, sono le sistemazioni
esterne del campo sportivo di Santa Cristinetta, impianto di illuminazione del campo da gioco,
illuminazione generale dell’area per 222.000 euro, l’apertura delle buste di questa gara è il 22
luglio 2014.
E’ chiaro che su queste gare ci sarà una postilla che l’aggiudicazione definitiva e il
conseguente affidamento dei lavori è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione
comunale del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quindi al patto di stabilità. Sistemazione
esterna campo sportivo di Santa Cristinetta, 108.000 euro, sono interventi di realizzazione delle
recinzioni perimetrali all’area. Anche qui l’aggiudicazione è come il bando di prima.
Poi adeguamento impianti Villa Marazza, 1.000.000 euro, di cui contributo Cariplo
413.000 euro e 587.000 fondi propri del Comune. Il bando è stato pubblicato il 30 giugno e
l’apertura delle buste è prevista per il 3 settembre. Anche questo bando avrà questa postilla
perché chiaramente come vi dicevo prima stiamo un po’ navigando a braccio, stiamo
lavorando….in base alle entrate che ci saranno riusciremo ad appaltare i lavori che fanno parte
del triennale. Grazie.
Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Cerutti Angelo (15 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie a lei Vicesindaco. Apro la discussione e lascio la parola ai Consiglieri che volessero
intervenire, prego. Prego Consigliere Brigonzi.
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Grazie signor Presidente. Dunque, abbiamo esaminato molto bene sia il programma
triennale che, come vedremo dopo, il bilancio di questo anno 2014. Vorremmo, vorrei vedere
migliorare l’aspetto della mia città ed è una cosa che ultimamente assolutamente non vedo.
Parliamo del centro storico. Io ho letto nella relazione programmatica del triennio
2014/2016 che c’è stata una grande riqualificazione, che si presenta come un vero
salotto…qualcuno mi diceva, due panchine ci sono, perché in piazza ci sono due panchine,
nemmeno messe a mo’ un attimino di posizione più salottiera. E come tale va bè, è un vero
centro comunale naturale...vediamo tutti le difficoltà che ci sono, soprattutto su corso Mazzini,
mi sembra che tutte le volte che io passi, vedo o un trasferimento o una chiusura. E comunque,
anche qui su corso Cavour non è niente male.
E poi va avanti dicendo che va bè, è bello passeggiare, fare acquisti in una cornice
esteticamente piacevole e ben servita. Io ho visto, scusate, il piacevole e ben servita in certi
periodi, quando i commercianti si sono preoccupati di rendere più piacevole e più ben servita,
almeno più piacevole l’aspetto del corso. C’era stato qui…abbiamo fatto un bando, un concorso
di idee per migliorare il centro storico.
Sono stati visti dei progetti, alcuni dei quali magari erano un po’ avveniristici, ma altri
almeno in piccola parte erano realizzabili. Ma a me sembra che non si sia fatto da lì proprio
assolutamente niente. Adesso ho visto con mio sommo dispiacere che addirittura la domenica
Verbale del Consiglio Comunale in data 21 luglio 2014

13

dopo mi sembra le 19, si riapre anche il centro storico al traffico delle auto. Va bè…anzi, non va
bene…
SINDACO TINIVELLA ANNA
[...] da ottobre dell'anno scorso…
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Va bene, e l’avrò capito dopo, meglio tardi che mai….
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego, concluda….
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Ogni tanto qualcuno arriva tardi, c’è chi arriva tardi magari a decidere che le vendite
bisogna sollecitarle e chi arriva tardi a vedere certe cose. Le rotonde o comunque le aree verdi.
Per fortuna l’area verde che c’è qui a metà corso è stata, mi sembra, affidata ad un privato e da
allora è diventata almeno un pochino più decente, ma perché non affidare anche le altre aree
verdi a qualche privato? Magari qualcuno sarebbe anche disponibile a farlo, invece di lasciare
delle situazioni come ci sono. Un’altra cosa che io osservo quotidianamente è la situazione del
fondo stradale.
Venerdì io ero, e non era l’anno scorso, era venerdì della settimana scorsa, in giro per il
mercato e proprio sempre qui sul corso Cavour, appena dopo la fine del rifacimento, passava un
signore con una persona sulla carrozzella che a momenti si ribalta, perché c’è una sconnessione
pazzesca tra i cubetti del porfido. Questo vale anche per le mamme con i passeggini, però
diciamo che il peso è minore e che quindi il pericolo è anche minore. E’ già successo una volta
che una carrozzella con una ragazza si sia ribaltata e la ragazza sia finita in ospedale. E io vorrei
davvero che questa cosa qui non si verificasse più.
E vorrei anche, e lo chiedo davvero, che d’ora in avanti cercassimo di evitare, perché la
gente me lo dice, di dire, e ma tanto non ci sono soldi, e ma tanto non ci sono soldi…Su questo
io ho riflettuto tanto e ho cercato di vedere se era possibile fare qualcos’altro. Ora, noi abbiamo
la Fondazione Comunità Novarese.
Io ricordo che il funzionario, quando era venuto qui, qui in sala Specchi, aveva detto per
esempio che noi, con la ristrutturazione non degli impianti ma dell’interno della villa Marazza,
avevamo perso un’occasione perché loro avrebbero potuto aiutarci se noi avessimo fatto
riferimento a loro. Adesso le modalità avremmo potuto vederle, però lui ha detto esattamente
questa cosa qui. Uno.
Io so che poi…certo, noi non abbiamo delle cose monumentali, ma nell’ultimo Consiglio
Comunale, noi abbiamo preso atto della cessione al Comune di un bene di cui i proprietari
sicuramente penso che sia già stato fatto tutto il ringraziamento dovuto…di un bene che
necessita di fondi. Io ho trovato tramite anche persone che lavorano in altre strutture, una
possibilità, che probabilmente voi conoscete, che si chiama fund raising e che è quella che negli
Stati Uniti è la raccolta di fondi a fini sociali, a fini di bene. C’è addirittura un corso di laurea
all’Università Bocconi dove si preparano esattamente le persone che poi possono fare questa
richiesta di fondi.
Allora, perché noi come Comune non possiamo cercare altre vie di finanziamento? Perché
da qui signori miei non usciamo…E se no qui un altro anno, ci ritroviamo di nuovo punto da
capo a dire, non abbiamo soldi per fare qui, non abbiamo soldi per fare là…
Un terzo elemento che io volevo sottolineare è quello di lavorare per progetti, perché è un
po’ la stessa cosa che capita da noi a scuola. Ci sono a volte progetti, per noi erano della Regione
piuttosto che dello Stato, piuttosto che di privati, che per il Comune di Borgomanero potrebbero
essere progetti della Comunità Europea. Perché non vedere se c’è qualche possibilità…? Qualche
possibilità, certo, bisogna starci dietro, bisogna lavorarci, ma perché non provare a vedere se non
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esiste la possibilità di trovare dei finanziamenti facendoseli pagare in parte, in tutto, da qualcun
altro? Perché se no io Borgomanero penso che continueremo a vederla peggiorare.
Io ricordavo che avevamo parlato anche una volta del teleriscaldamento, magari anche qui
c’è qualche ditta disponibile, qualche privato disponibile a fare qualcosa. Io non conosco
esattamente tutte le modalità, non sono nemmeno tenuta a conoscerle.
Sto cercando di trovare delle possibilità per fare qualcosa, perché davvero, proprio non più
tardi di qualche giorno fa, alcuni borgomaneresi mi dicevano, e ma adesso basta con questa
storia che non ci sono soldi….E’ vero, cioè, io non vengo a dire il contrario, ma vediamo se non
è possibile trovare qualche altra cosa, qualche altra fonte di finanziamento. Ok, grazie.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Cerutti Angelo (16 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Brigonzi. Se vuole intervenire, prego Consigliere Pagano.
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
No, per dire, con questa storia, sempre voi governate, sempre voi governate…E’ un
Governo di coalizione, comunque va bè, non è questo l’entità del mio intervento. Mi unisco alle
cose che ha detto poco fa la Consigliera Brigonzi. Bè, naturalmente che ci sia poca progettazione
e poca ricerca di denaro, questo è evidente.
Naturalmente capiamo che non è un momento facile, capiamo che non è una situazione
diciamo proprio felice, però insomma ci sono anche altri enti, tipo la Regione, c’è l’Europa, ci
sono tutte queste fondazioni…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego Consigliere…
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
No, volevo capire, così dopo fate ridere anche me…Dopo ridiamo tutti
insieme…Comunque, io sono…voterò contro questo programma triennale, per un motivo molto
semplice e già che ci sono colgo l’occasione per porre delle domande. Innanzitutto, ancora
questa riqualificazione e realizzazione del nuovo parcheggio di via Cavigioli, la cosiddetta area
ex Tarditi, che è stata oggetto già di una mia interrogazione, di un’interrogazione firmata da me e
dalla Consigliera Brigonzi, dove noi non capiamo come sia possibile che voi stanziate 400.000
euro al secondo anno e 300.000 al terzo, quando vi abbiamo chiesto esattamente che cosa si
volesse fare in quell’area e non ci è stata data alcun genere di risposta o comunque non ci è stata
data una risposta dettagliata quanto meno nel merito, visto e considerato che voi qua avete
stanziato 700.000 euro, non si tratta di noccioline.
Quindi noi vorremmo sapere, numero uno, dall’Assessore o da chi per esso, perché la volta
scorsa quando le facevo le interrogazioni lei scriveva che non le competeva la
risposta…vorremmo sapere allora a questo punto che cosa intendete fare, punto primo. Punto
secondo, la storia, questa qui del patto di stabilità. L’area Tarditi l’avete acquistata con soldi
completamente comunali nel 2011, avete speso 1.700.000 euro per poi venirci a raccontare due
anni dopo che non sapete cosa fare…. per avere un posteggio mezzo sgangherato…scusi, faccia
parlare, abbia pazienza, poi interverrà e dirà la sua…
Comunque, 1.700.000 euro, l’avete pagata con soldi interamente comunali, vi abbiamo
chiesto nell’interrogazione e lei non può dire di no, è inutile che scuote il capo perché c’era
scritto nell’interrogazione…vi abbiamo chiesto, che intenzioni avete, il fabbricato che cosa si
vuol fare? C’è un posteggio che adesso viene utilizzato, che è pieno di buche e cose varie…Noi
siamo anche disposti, noi a differenza vostra siamo anche disposti a cambiare opinione su certe
tematiche, a patto che però ci dimostrate con i fatti e non con le chiacchiere…ci dimostrate
esattamente che cosa si vuol fare. Perché è inutile che qua venite a raccontare la storia del patto
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di stabilità, quando nel 2011 spendevate 1.700.000 euro…
Guardate che il patto di stabilità c’era anche nel 2011…quindi è inutile che adesso
veniamo sempre a raccontare la solita storiella che non ci sono soldi, che non va bene, che qui,
che là eccetera…Almeno, veniteci a dire o diteci esattamente che cosa si vuol fare, perché non è
possibile mettere, stanziare questi soldi e poi di fatto, quando vi chiediamo che cosa si vuol fare,
non ci date delle risposte.
Quindi a questo punto io vorrei sapere anche un’altra cosa, cioè se gli uffici di questo
Comune si attivano poi di fatto, come diceva poco fa la Consigliera Brigonzi, per andare alla
ricerca appunto di finanziamenti per tutti questi progetti da portare avanti. Volevo sapere quale
genere di attività viene svolta a questo punto dagli uffici del Comune, se c’è un’interazione e una
collaborazione, se ci si informa con gli enti di altri livelli appunto in merito a tutte queste
questioni. Quindi noi vorremmo avere una volta per tutte delle risposte, delle risposte chiare,
però ditecelo. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Pagano. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire.
Prego Consigliere Zanetta.
CONSIGLIERE ZANETTA ELISA LUCIA
Grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. In merito a questo ultimo punto sollevato sia
dal Consigliere Brigonzi che dal Consigliere Pagano credo di poter rispondere in maniera chiara
ed esauriente, nel senso che spesso io stessa ho suggerito anche all’Assessore Bossi dei
finanziamenti a cui partecipare. Gli uffici, nella figura dell’architetto Renne, sono attivi in questo
senso, tanto che hanno partecipato per esempio a un bando per la riqualificazione energetica
bandito dalla Regione Piemonte per le scuole, hanno ottenuto i finanziamenti.
Oggi…è stata notizia anche di qualche settimana fa che sono stati sbloccati 98.000 euro dal
patto di stabilità, sempre per le scuole, dal Governo Renzi. Diciamo che oggettivamente
un'amministrazione deve fare questo, deve fare fund raising e tantissimi interventi, che sono stati
portati avanti fino ad oggi, hanno ottenuto finanziamenti sia privati, dalle fondazioni, ma anche
nelle condizioni in cui la Regione Piemonte diciamo naviga, per quanto è stato possibile ha
ottenuto anche dalla Regione Piemonte.
Per quanto riguarda invece diciamo i finanziamenti europei, un po’ io per lavoro, me ne
occupo…quelli sono un po’ più complessi diciamo sia da accedere che da partecipare. Spesso
bisogna essere più partner, quindi più Stati…diciamo che non hanno quasi mai il finanziamento
completo, hanno dei cofinanziamenti intorno al 70%, quindi il Comune deve dare il 70%.
Poi dipende dalle linee, con la nuova programmazione che è partita adesso, 2014/2020, ha
delle linee nuove, dei nuovi programmi che stanno partendo ora, nel senso, su tanti temi,
cultura…infatti anche l’altra volta nell’intervento che avevo fatto per quanto riguarda il cinema
Moderno, era un po’ quello il mio intendimento, nel senso di poter proporre, lavorare su bandi
magari anche a un respiro più ampio.
Io do questo consiglio, se ci sono…se vedete la possibilità di accedere a dei finanziamenti,
io stesso magari mando la mail all’Assessore o agli uffici, dicendo, possiamo provare o c’è la
possibilità di partecipare? Questo, il secondo punto è per quanto riguarda l’arredo urbano. Penso
che il Consigliere Pagano, ne abbiate discusso nel vostro gruppo…come Commissione
urbanistica stiamo lavorando sul nuovo piano dell’arredo urbano, il Consigliere Pagano è
presente in Commissione e partendo anche dai risultati di quel concorso che è stato prima
ricordato…momentaneamente siamo in una fase di consultazione, quindi è stata aperta anche alla
Commissione paesaggio, alla Commissione edilizia per ottenere il più possibile suggerimenti.
L’architetto Manuelli sta facendo un lavoro anche di, diciamo, scrematura di altri piani
dell'arredo urbano che sono stati realizzati qua intorno o comunque in centri storici simili a
quello di Borgomanero. E quindi siamo in questa fase di consultazione. Penso che se ci sono
delle idee, il Consigliere Pagano poi le potrà portare in Commissione urbanistica e quindi
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diciamo che questo è un tema che oggi come oggi è sul piatto, quello dell’arredo urbano del
centro storico. Quindi non è assolutamente caduto nel dimenticatoio, anzi oggi più che mai sono
necessarie idee, soluzioni per migliorare ancora di più il centro storico.
Io vorrei ricordare che qualche settimana fa è stato inaugurato il parco alla villa Marazza e
credo che quello sia stato un segno importante perché è una cosa che tante mamme chiedevano
anche a noi penso come Consiglieri e penso che anche questo è un piccolo tassello molto
importante e che anche questa cosa meriti attenzione, nel senso che in questo periodo di
difficoltà anche piccole azioni come può essere un parco giochi per i bambini siano importanti.
Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Zanetta. La parola al nostro Vicesindaco per la risposta. Prego
Vicesindaco Bossi.
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Grazie Presidente. Io a volte mi preoccupo, perché probabilmente non riesco a farmi
capire. Io prima ho letto delle cose, Consigliere Pagano, e non le ho lette perché non sapevo cosa
fare.
Le ho lette per dirvi semplicemente che tre quarti dei pochi lavori che sono partiti, sono
tutti grazie a finanziamenti della Regione, ponte di San Marco e non l’ha chiesto lei il
finanziamento mi creda…l’adeguamento sismico nelle scuole di Santa Cristina, è grazie
all’onorevole Maria Piera Pastore, 2012, 200.000 euro, sono arrivati…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego Consigliere, non intervenga fuori microfono…
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Poi abbiamo un finanziamento della Regione Piemonte di 200.000 euro, adeguamento
impianti della palestra di via Vecchia. Mi sono chiesto, probabilmente queste cose le ho lette per
gli altri Consiglieri che hanno capito e qualcun altro non ha capito…Mi spiace, rileggo se vuole,
ok?
Il fondo Cariplo 413.000 euro per la villa Marazza….ed erano 900.000 euro….Cioè voglio
dire, alla fine non è che gli uffici sono lì che dormono…Attenzione, gli uffici fanno il loro lavoro
e io non devo insegnare nulla a loro, ok?
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, la prego di non parlare fuori microfono…
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Adesso le chiedo un’altra cosa…A me, che ci sia PD, che ci sia il Nuovo Centro Destra,
che ci sia Forza Italia, non me ne frega un cavolino di niente…Le dico solo una cosa, il patto di
stabilità è una cosa grave per le amministrazioni comunali, gravissima, ok?
E in questo momento neanche il Governo, dove lei fa parte…perché tutte le sue volte le
sue dichiarazioni sono, il PD….neanche il PD ha deciso di togliere il patto di stabilità. Il patto di
stabilità…
Intervento fuori microfono
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VICESINDACO BOSSI SERGIO
…non ci consente neanche di asfaltare le strade. Chiaro? A lei non va bene questa cosa?
Ma è chiaro che non va bene, è chiaro…Ma lei crede e pensa che un'amministrazione come la
nostra, che ha avuto il coraggio di rifare il centro storico e mille altre cose, se c’erano i soldi non
lo facevamo?
E finisco e lo vorrei dire, credo e spero per l’ultima volta e magari la prossima volta
porterò anche un progetto….sull’area ex Tarditi noi vorremmo fare un parcheggio.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego Consigliere Pagano per il secondo intervento.
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Allora io a questo punto dico questo. Forse lei è sordo, però io ho parlato dell’area ex
Tarditi…Non ho detto assolutamente che…innanzitutto facciamo una piccola premessa, perché
bisogna anche essere onesti intellettualmente. Sul fatto che abbiate avuto coraggio a rifare il
centro storico, di questo io francamente ve ne do atto.
Difatti non a caso avete vinto le elezioni, anche grazie al fatto che avete avuto coraggio a
buttarli tra l’altro in un’opera di questo genere…è riuscito anche bene, magari i costi e alcuni
modi su cui sono stati fatti i lavori sono abbastanza discutibili, però noi di questo ve ne diamo
atto, non è che siamo qua a dire che quello che fate voi è tutto sbagliato e quello che proponiamo
noi è tutto giusto….Cioè, questo sicuramente guardi, glielo posso mettere anche per iscritto.
Per quanto riguarda la questione della Tarditi, ma io credo che sia assolutamente
inopportuno e da questo punto, visto che ci sentono anche i borgomaneresi, chi ci sente in
streaming piuttosto che….cioè, voi avete speso 1.700.000 euro per fare un posteggio, non so se
ve ne rendete conto.
Voi avete speso 1.700.000 euro per fare un posteggio e…per fare un posteggio, avete speso
1.700.000 euro. Un posteggio che per carità avrà la sua utilità, nessuno dice nulla, ma 1.700.000
euro….non so se lei si rende conto…Non so se lei…Scusi, parli quando è interrogata, lei, perché
sto parlando con il Vicesindaco…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Per piacere, Consigliere….
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Presidente, per piacere, tenga l’ordine…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, rispetto personale…
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Chiedo scusa, non è che…Scusi, Presidente, posso fare un appunto?
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego….concluda…
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Il regolamento non è che vale solamente quando parliamo noi, cioè…se il Sindaco ha
qualcosa da dire, ben venga, lo dica, dia il suo contributo al dibattito, quando è interrogata però,
non adesso…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Concluda…
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CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Quindi rispetti il regolamento e si taccia, per piacere…Dopo di che io dico questo, per
quanto riguarda il discorso dell’arredo urbano. Ringrazio l’amica Consigliera Zanetta perché lei
dà davvero sempre un grande contributo sia in termini di idee che di correttezza e soprattutto nel
modo anche in cui anche spiega le cose, dove si lavora benissimo anche con lei in
Commissione….Sicuramente il piano dell’arredo urbano è una delle priorità che anche noi
chiediamo a questa amministrazione comunale.
Ma questo lo chiediamo per un motivo molto semplice, non solo per tutto quello che sta
intorno ma ad esempio una proposta che avevo fatto io, avevo mandato poi tempo addietro una
lettera all’architetto Manuelli, era quella di valutare anche di fare un nuovo piano della
cartellonistica e degli impianti pubblicitari del nostro Comune, perché io credo che per poter
sviluppare l’attività commerciale, l’attività e le attività commerciali ed evitare quindi delle
continue chiusure di locali, si debba partire anche da un grande piano di impianti pubblicitari,
dove molte cose vanno riviste.
Noi siamo disposti a collaborare e a dare il nostro contributo su tutto ciò che può essere
necessario al di là del discorso dei partiti che fa il Vicesindaco Bossi…anche a noi non ce ne
frega niente, quando si parla degli impianti pubblicitari, del partito, non del partito…
Però io credo che anche questa amministrazione deve prendere atto una volta tanto che
deve anche un po’ decidere da che parte sta, cioè voi vi siete presentati comunque con dei
simboli di partito a delle elezioni, che piaccia o no, va bene, non c’entrerà con il piano
urbanistico però bisogna prendere atto….che il Sindaco stava con Alfano non l’ho mica scritto io
sul giornale…scusi un attimo, il Nuovo Centro Destra a me risulta che stia al Governo…parli
con i suoi interlocutori che sono al Governo per fare qualcosa per la città di Borgomanero, cosa
che non ha fatto per il tribunale, cosa che non ha fatto per l’Inps e per tante altre cose, perché
abbiamo perso un sacco di servizi….
Quindi guardi, io la invito nuovamente, le dico questa cosa…Io sono del parere che noi ce
la metteremo tutta a collaborare e a lavorare per il bene di questa città. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Pagano. La parola a qualche altro Consigliere. Prego Consigliere
Cerutti Franco.
CONSIGLIERE CERUTTI FRANCO
Sì, grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. Volevo solo ricordare che siamo…stiamo
discutendo dei punti che sono concatenati con quello che è la delibera numero 5, cioè
l’approvazione del bilancio di previsione del 2014 e la previsione programmatica del bilancio
pluriennale 2014/2016. In questa delibera si prevede l’approvazione del bilancio triennale dei
lavori pubblici, per un importo di circa 4.000.000 euro.
Questo è tutto ciò che il rispetto del patto di stabilità e le impostazioni dello Stato centrale
permettono al nostro Comune, nonostante ci sia una copertura finanziaria, ci siano dei progetti
già approvati e pronti da eseguire. Quindi condividiamo pienamente le scelte di questa
amministrazione nell’operare appunto con le opportune…cioè questi lavori, i più urgenti.
Ma contestiamo fermamente le logiche politiche nazionali, che si limitano a far quadrare i
conti dello Stato con i bilanci dei Comuni virtuosi, quindi senza permettere un reale taglio della
spesa pubblica, quella parassitaria, ci riferiamo a quella quindi inutile.
Quindi noi riteniamo come gruppo che la ricerca di finanziamenti esterni da parte di questa
amministrazione sono al primo posto e questo è già stato dimostrato negli anni scorsi, anzi
addirittura anche nella passata legislatura. E quindi possiamo solo incoraggiare questa
amministrazione a continuare questa strada intrapresa e assicurare quindi di conseguenza il voto
favorevole a questa delibera.
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PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Cerutti Franco. La parola al Consigliere Pastore.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Grazie Presidente. Io ho letto questo bilancio, soprattutto il discorso delle opere pubbliche,
praticamente sono andato a confrontarlo anch’io come ha fatto l’Assessore con il programma
delle opere pubbliche del 2013, praticamente è stato fatto un copia e incolla…cioè, quello che mi
dispiace in questo bilancio è che è quasi come se fosse il bilancio fatto da un Commissario, nel
senso che in questo bilancio non c’è nessuna prospettiva, non c’è nessuna idea di sviluppo della
città, vuoi perché ci sono delle ristrettezze di carattere economico…però non c’è nessuna…non
traspare nessuna iniziativa e nessuna idea.
Poi sono andato a leggermi anche in fondo alla relazione previsionale e programmatica, c’è
l’elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate, in tutto o in
parte. Sono andato a leggermi i totali, perché adesso non stiamo qua a leggerci tutte le questioni,
ma c’era un importo totale diciamo, finanziate negli anni precedenti, io così leggo, di 7.321.000
euro, a fronte di opere già liquidate di un importo di 3.900.000 euro.
Cioè significa che la capacità di spesa o comunque vuoi il patto di stabilità o queste cose,
non si riesce comunque a spendere quello che è stato finanziato. E questo è un problema grave, è
un problema che non penso dipenda soltanto dal patto di stabilità ma dipende anche, secondo me,
dalla capacità di poter spendere. Perché se questi soldi sono stati impegnati, vuol dire che sono
soldi disponibili a bilancio e quindi vuol dire che sono questioni che possono essere spese.
Volevo anche fare una richiesta, anzi una domanda.
Io so che in questi giorni il Governo Renzi ha deliberato una certa…alcune disponibilità
per quanto riguarda le scuole. Non ho visto il Comune di Borgomanero per la verità all'interno di
questa…per delle cifre consistenti…
Interventi fuori microfono
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Ecco, per cifre abbastanza consistenti, perché ho visto dei Comuni piccoli che hanno preso
250.000 euro…allora dico, ma scusate, ma il Comune di Borgomanero a fronte di questa cosa…?
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consiglieri, vi chiedo di non parlare
Concluda, prego.

fuori microfono, per obblighi di registrazione.

CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Se posso concludere….No, perché vedo che per esempio in questo programma di opere
non realizzate ci sono parecchie questioni relativamente alle scuole, a Vergano amianto, San
Marco, Santa Cristina, insomma ci sono parecchie situazioni che sono state finanziate ma non è
stato ancora speso nulla. Per quanto invece riguarda il programma delle opere pubbliche, io
concordo per quanto riguarda il discorso dell’area Tarditi.
A mio parere ci sarebbe...sarebbe stato più opportuno pensare a delle soluzioni diverse, in
questo momento dell’area Tarditi, dove non si ha ancora una certezza di quello che si vuol fare,
perché a mio giudizio l’abbattere l’area del fabbricato della Tarditi sarebbe un errore
gravissimo…realizzare il posteggio ci può stare, ma abbattere quel fabbricato significa abbattere
anche una piccola porzione di storia della nostra città. Voi sapete che quello è il primo nucleo
industriale della nostra città. Tirarlo giù, abbatterlo, significa anche buttare via un pezzetto della
nostra storia.
Ne abbiamo già forse abbattuti abbastanza, credo che forse la prima testimonianza
industriale, forse vale la pena recuperarla o comunque, da valorizzare. Quindi avrei preferito,
avrei visto più volentieri due discorsi, uno relativamente alla viabilità…Lo dico tutti gli anni,
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tutti gli anni cade nel vuoto, ma la nostra unica area industriale ha un accesso che è un accesso
veramente pietoso.
Voi sapete che l’accesso da via Resega è una cosa che non sta né in cielo né in terra, gli
operai che lavorano in quella zona sono costretti ad entrare a orari differenziati o ad uscire ad
orari differenziati perché non ce la fanno ad uscire. Voi lo sapete, ve l’ho già detto, era anche un
impegno che era stato preso, quello di realizzare, e c’è in piano regolatore, 150 metri di strada tra
la rotonda e la via Resega e credo che per poter dare un minimo di dignità all’unica area
industriale che possiamo dire area industriale della nostra città, se vogliamo anche salvaguardare
un po’ il discorso della produzione. Non vado a fare paragoni con altre aree industriali, però
credo che una attenzione a questa nostra realtà produttiva debba essere fatta.
E poi a mio giudizio l’aver posticipato di un anno…cioè l’aver posticipato i 350.000 euro
delle strade sia un errore, perché abbiamo delle strade, scusatemi, che sono veramente in uno
stato pietoso. E quindi…poi abbiamo visto cosa hanno fatto sulla rotonda di piazza XXV Aprile
e speriamo che i risultati dei prossimi interventi siano decisamente diversi, perché quello che è
successo sulla piazza XXV Aprile direi che non è il caso di ripeterlo.
Quindi l’altra questione che volevo sottolineare è che nella stima del primo anno, abbiamo
detto, i 220.000 euro per il campo sportivo di Santa Cristina…
Mi permetta una battuta, signor Sindaco. La battuta è questa, nella sua brochure di
presentazione delle elezioni, c’era il campo sportivo di Santa Cristina finito…Cioè siamo a
distanza di tre anni, siamo ancora qua che paghiamo impegni su Santa Cristina. Comunque,
questa è una battuta…Sistemazione di Santa Cristinetta, anche qui 108.000 euro.
Poi la villa Marazza praticamente sono 500.000 euro di fondi del Comune se non ho capito
male e va bè, di circa 500.000 del Comune e 500.000 come progetto Cariplo, progetti
Fondazione Novarese, come emblematico…da 900.000…e invece 1.287.000 era quello della
bonifica dell’area della Beatrice che secondo me sono soldi dalla Regione Piemonte che non si sa
se arriveranno, non arriveranno, cioè questa è una grandissima incognita.
Allora cerchiamo di capire, dato che il problema della bonifica della Beatrice è un
problema che balla su questi tavoli da almeno 20 anni, cerchiamo di capire se è questa una cifra
che ha un senso metterla, se la Regione darà attuazione a questi progetti oppure se ancora una
volta è una cifra messa lì così, perché abbiamo una promessa di finanziamento ma in realtà la
Regione non caccerà un soldo.
D’altra parte probabilmente questo discorso delle aree industriali probabilmente va rivisto,
visto come è andata finire l’area industriale di Pogno, visto come va a finire l’area industriale di
Ghemme…cioè tutte queste aree industriali…cioè la politica che ogni paese si fa la sua area
industriale, dopo di che ogni paesino ha il suo capannoncino, probabilmente non regge più o
forse si deve fare qualche discorso assieme a Gozzano o cercare di razionalizzare questi
interventi.
Ma capire che cosa significa questo 1.200.000 euro da parte della Regione Piemonte per la
bonifica…che probabilmente va fatta comunque al di là dell’area industriale, per cercare di
sistemare un’area che ci è stata inquinata da altre realtà….Ecco, la mia perplessità, forte
perplessità, soprattutto, è sul discorso dell’asfaltatura.
Io avrei posticipato, avrei lasciato un attimo perdere il discorso del posteggio di via
Cavigioli perché su questo non abbiamo ancora, se non ho capito male, le idee più o meno
chiare, ma dare più priorità alla manutenzione quasi ordinaria delle nostre strade, perché sono
veramente in condizioni disastrate. Grazie.
Si dà atto che esce dall’aula il Presidente del Consiglio Comunale Vicario Diego. La
presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere Anziano Cerutti Franco (15 presenti).
CONSIGLIERE ANZIANO CERUTTI FRANCO
Grazie Consigliere Pastore. Passo la parola ora al Consigliere Fontaneto.
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CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Grazie signor Presidente. Buonasera signor Sindaco e a tutti i presenti. Volevo anch’io
riprendere un attimo il discorso appena affrontato dal collega Pastore, perché vedo che dalla
scheda del programma triennale dei lavori ci sono sette interventi, tutti quanti sono stati
classificati con la priorità massima.
Io adesso vorrei però chiedere all’Assessore Bossi il motivo per il quale per esempio è
stato posticipato l’intervento della riqualificazione energetica dell'asilo nido, perché è stato
messo nel 2015 mentre invece sono stati messi prima i lavori ad esempio della sistemazione del
campo sportivo di Santa Cristinetta.
Cioè, riqualificazione energetica secondo me vuol dire rendere efficiente uno stabile, vuol
dire che questo stabile consumerà meno energia, sia a livello termico sia a livello elettrico, anche
a livello idrico probabilmente, per cui, se si facessero prima questi lavori, le casse del Comune
avrebbero comunque un beneficio, perché spenderemo meno in termini di energia.
Quindi io mi permetto di suggerire di spostare se si può questo intervento prima rispetto ad
altri, perché vedrei molto più urgente questo tipo di intervento rispetto a mettere per esempio
l’illuminazione del campo sportivo piuttosto che la recinzione. Riprendo quindi quello che ha
detto anche il Consigliere Pastore, che anche secondo me è molto più importante, oltre appunto
alla riqualificazione energetica dell’asilo nido, sistemare le strade, prima di mettere per l’appunto
la recinzione al campo sportivo.
Vorrei anch’io sapere effettivamente quanti soldi poi arriveranno dalla Regione per la
bonifica dell’area Beatrice. Dico questo perché io avevo già fatto un’interrogazione a febbraio di
quest’anno dove era venuto fuori che sono già stati spesi quasi 1.000.000 di euro tra progetti,
bonifica della prima parte, caratterizzazione del sito eccetera, eccetera.
Per cui volevo sapere effettivamente se questi soldi arriveranno, quanti ne arriveranno e
come effettivamente verranno impiegati. Perché anch’io non sono molto d'accordo sul fatto di
bonificare queste aree per fare poi un’ulteriore area industriale, specialmente in un periodo in cui
le aziende stanno chiudendo e soprattutto hanno molte difficoltà anche a pagare gli stessi
dipendenti.
Quindi creare tutta una serie di infrastrutture, quindi ancora più cemento, per creare una
sorta di zona industriale nella zona nord della città, francamente mi sembra abbastanza opinabile,
dal mio punto di vista. Anche perché ci sono già diverse aree industriali dei paesi limitrofi,
assolutamente sotto-sfruttate, e potrei dirvene diverse perché le conosco molto bene, che
potrebbero essere potenziate semplicemente con accordi fra le parti. Quindi vorrei sapere
dall’Assessore questo tipo di risposte. Grazie.
Si dà atto che il Presidente del Consiglio Comunale Vicario Diego rientra in aula e riprende
la presidenza della seduta consiliare (16 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Fontaneto. Lascio un attimo la parola all’Assessore Zanetta che aveva
chiesto la parola.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Prima di lasciare la parola al Vicesindaco per le risposte, solo un accenno al patto di
stabilità, perché forse è meglio capirci. Anche quando parliamo di opere pubbliche, è tutto scritto
nel bilancio…però cerchiamo di concentrarci su questa delibera che è quella delle opere
pubbliche, quindi di quello che il Comune entro quest’anno dovrebbe fare o spendere o mettere
in campo, rispetto a un 2013 o rispetto anche ad anni precedenti.
Quindi il patto di stabilità intanto è qualcosa di annuale, non è pluriennale, quindi al
Consigliere Pagano dico…nel 2011 il patto di stabilità ci ha permesso di fare un investimento,
abbiamo venduto e abbiamo incassato 4 milioni e mezzo dalla vendita della rete della Metano,
abbiamo venduto forse l’anno prima l’ex Enel per altri 1 milione e mezzo, due…sono soldi che il
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Comune ha reinvestito vendendo proprietà, acquisendo proprietà e tra l’altro nel 2012 abbiamo
investito più o meno 1.000.000 euro di questi fondi per non incidere pesantemente già da allora
con la nuova introduzione dell’Imu, mantenendo le aliquote al 7,6, come vi ricorderete.
Scelte che erano fattibili fino al 2012, non sono più possibili adesso, perché non si possono
più finanziare, la parte corrente con le entrate straordinarie o quant'altro. Il patto di stabilità di
quest’anno ha una previsione di spesa…cioè noi siamo vincolati e poi possiamo scegliere nel
bene o nel male di fare quello che riteniamo più urgente o più opportuno, perché è sicuramente
di fondamentale importanza sempre che non ci siano delle scadenze, tipo…
Non posso andare a rischiare di perdere 500.000 euro di finanziamento della Cariplo sulla
Marazza e quindi il lavoro, fermo da due anni per il patto, 1.000.000 euro, deve partire.
Entreranno 500, ne spenderemo 500, probabilmente riusciremo a fare...ad annullarli, perché il
Comune può spendere in termini di patto qualcosa in più di quello che noi abbiamo previsto di
incassare, nel momento in cui ha entrate straordinarie.
Quest’anno noi abbiamo una capacità di spesa di 1.600.000 euro, per rispettare il patto di
stabilità. L’anno scorso era di 3.800.000. Cioè, noi ci siamo trovati tra il 2013 e il 2014 ad avere
2.000.000 in meno non di soldi, perché ce li abbiamo, li vedete, sono finanziati…2.000.000 in
meno di opere da poter pagare, per gli asfalti, priorità, le diciamo…E 2 milioni sono tanti, perché
su 4 milioni spesi l’anno scorso, quest’anno, sui 3.800.000 questo anno ne spendiamo 1.600.000.
Con il nostro dirigente che è tra il pubblico, che ogni giorno gli chiediamo, verifica i flussi di
cassa….che vuol dire? Verifica che quello che stiamo spendendo oggi corrisponde alla
possibilità che abbiamo anche delle entrate.
Però ripeto, 2.000.000 euro in meno di capacità di spesa penso che blocchino qualsiasi
immaginazione di fare opere sicuramente ritenute da noi e anche da voi, ma anche dai cittadini,
importanti, ma se non le possiamo pagare, non le possiamo pagare. L’anno scorso abbiamo preso
dallo Stato circa 900.000 euro come sostegno al patto, quest’anno zero. L’anno scorso la
Regione Piemonte ci ha garantito un sostegno ai pagamenti di 1.200.000-1.300.000 euro,
quest’anno zero. Ora, da 3.800.000 a 1.600.000, penso che chi poi abbia amministrato possa
capire come ci si possa trovare avendo delle opere da portare avanti perché se no rischi di
perderne i contributi, contributi che una volta…
Perché poi dopo i lavori partono, gli stati di avanzamenti lavori arrivano e il Comune paga,
ma non è detto che immediatamente in termini di patto ci entrano i soldi del contributo anche
della Fondazione…per cui dobbiamo stare attenti a rispettarlo, questo patto. Questo è
sicuramente, mi auguro sia un elemento che possiate tenere in considerazione nel valutare quelle
che sono le scelte, le scelte che sono state portate avanti, che possono essere sicuramente non
condivise ma però che ruotano intorno tutte a questo.
Cioè il patto di stabilità è qualcosa che c’è, che esiste, i soldi ci sono, non li possiamo
spendere, quando dobbiamo spenderli abbiamo alcune priorità…tante volte si parla di cercare i
30.000 euro, che su un bilancio di 22, quanto siamo…potrebbero far sorridere, ma andarli a
spendere può essere un problema. A cercar soldi siamo comunque bravi e si vede, perché i lavori
che abbiamo fatto li portiamo a casa.
D’altra parte, anche…purtroppo quando si cercano i finanziamenti bisogna da una parte
cofinanziarli, perché a finanziamento intero è raro…villa Marazza, 2 milioni, 1 milione a testa. E
finanziarli se da una parte ripeto con qualche avanzo, con qualche sforzo si può fare, non è detto
che poi si possano pagare, perché con 1.600.000 euro facciamo veramente poco. C’è dentro tutto,
tutta la manutenzione delle scuole, degli stabili, manutenzione ordinaria, delle strade, dei
marciapiedi.
Tutto il lavoro che comunque viene fatto, magari che non ha i titoloni perché non ha un
costo così elevato, ma viene seguito anche in economia dal nostro cantiere e dai nostri 15, 12,
non lo so più, operai che comunque lavorano e sono impegnati in manutenzioni tutto il giorno.
Abbiamo speranza di portare a casa i soldi, perché abbiamo anche i contributi, l’importante è che
ce li danno…
Stiamo aspettando 360.000 euro dalla Regione Piemonte come contributo sul CTH, soldi
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che il Comune ha pagato, stiamo chiedendo, dateci questi soldi…ho visto Reschigna settimana
scorsa, gli ho detto, dateci questi soldi…ma non perché vogliamo i soldi che tanto poi ve li
mettiamo lì, ma perché almeno possiamo pagare altri 360.000 euro di opere che abbiamo
previsto di fare.
Quindi da 1.600.000 arrivo a 1.900.000, 2.000.000 euro di spesa. Speriamo….Hanno detto
che una delle priorità è quella di saldare i debiti con i Comuni, perché ripeto non è solo una
questione economica…ben venga, i soldi magari andranno a finanziare qualche altra opera, ma ci
permette di fare quello che abbiamo inserito e quindi di pagare qualche cosa in più. Ecco, spero
che possa essere stato utile l’intervento, quanto meno per capirci qualcosa in più anche su questo
patto e sulle capacità di spesa che abbiamo nel 2014 e i motivi per cui abbiamo questa capacità
di spesa. Grazie.
Si dà atto che entra in aula l’assessore Mora Filippo.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore Zanetta. La parola al Vicesindaco Bossi. Prego.
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Grazie Presidente. Era solo per giustamente rispondere e ringraziare i due Consiglieri che
mi hanno fatto un paio di domande. Allora la riqualificazione, Consigliere Fontaneto, è stata
posticipata nel 2015 perché siamo assegnatari del contributo, ma non ci è stato assegnato e non
sappiamo se verrà consegnato quest’anno, quindi lo abbiamo messo nel 2015.
Per quanto riguarda invece il Consigliere Pastore, le strade, ha ragione Consigliere…non
posso mica darle torto, ma se ripeto, come ha spiegato l’Assessore Zanetta, questi soldi non si
possono spendere, come diceva il ragionamento che faceva lei, legato alla prima tranche dei
lavori sull’area Tarditi, sono messi nel 2015. Ecco perché sono…Volevo semplicemente
rispondere questo.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Vicesindaco…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
No, ha già finito gli interventi…Prego Sindaco….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Ma non è capogruppo….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Non si può, perché non è capogruppo….Prego signor Sindaco…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Solo il capogruppo ha accesso al terzo intervento…
Interventi fuori microfono
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PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Salvo che sia in dissenso….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
E quindi allora il capogruppo…lo ha appena dichiarato lei…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
No, se fa la dichiarazione deve essere in dissenso e il capogruppo a sua volta deve fare la
dichiarazione…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Con dissenso o senza dissenso?
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Me ne frega perché sono Presidente e faccio rispettare il regolamento…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
No, me lo dice prima…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
E allora si rilegga il regolamento…e adesso ci lasci finire la discussione. Prego signor
Sindaco.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, scusate, volevo fare un intervento riassumendo anche un po’ le varie cose che sono
state dette e ringrazio tutti per il contributo. Io siedo in questi banchi da 16 anni, qualcuno da di
più di me, vero Gianni o Pier Luigi Pastore? Molti di più…il doppio…
Devo dire che in questi anni, nei miei 16 anni ovviamente insieme abbiamo vissuto tanti
momenti. Ci sono stati tanti interventi nei quali ciascuno porta la sua esperienza personale, il suo
background, il suo carattere, le sue competenze, il suo modo di porsi. E ciascuno cerca di dare un
contributo. Io devo dire che in tutti questi anni, non so Gianni negli anni precedenti, che forse
erano anni più ruggenti, in cui c’era magari anche più, non lo so, impegno…non impegno, più
passione, forse si metteva…adesso è diventato tutto molto più calato in una realtà difficile,
quindi più concreto…
Mentre una volta forse c’era più spazio per i voli pindarici. Però devo dire che è sempre
stato mantenuto, lo dico e ringrazio tutti i presenti, un grande livello di buona educazione e di
rispetto reciproco.
Io questo mi auguro e lo auguro a tutti, soprattutto ai nostri giovani, che possa così
continuare, così andare avanti, perché poi quando si va in mezzo alla gente, si esce da questa
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stanza dove comunque si decidono i destini della nostra città e si va in mezzo alla gente, si va
con la propria faccia e ci si deve far votare. E non sempre è così facile raccogliere i consensi, non
sempre si viene eletti e, quando non si viene eletti, bisogna prendere, incassare e portare a casa.
Questo per invogliare tutti i nostri giovani a lanciarsi nelle esperienze politiche perché
comunque vada, anche quando va male, siano magari momenti formativi, momenti di crescita,
momenti in cui si impara a vivere e questo è l’augurio che….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, per favore…un po’ di rispetto per il Consiglio Comunale…
SINDACO TINIVELLA ANNA
E questo è l’augurio che io faccio a tutti, con i miei capelli bianchi, che sono diventati
bianchi in questi 16 anni. Volevo riprendere alcuni interventi. Ringrazio la Consigliera Brigonzi
per tutti i buoni consigli da mamma di famiglia piuttosto che di ex insegnante, perché va in
pensione Margherita da settembre…per i buoni consigli che ci ha dato.
Grazie Margherita, sono ciò di cui noi viviamo, quotidianamente…vedo il nostro architetto
Renne che fa sì con la testa…Tutti i giorni cerchiamo finanziamenti, andiamo a raccogliere soldi,
li chiediamo a tutti i livelli immaginabili e possibili, andiamo a bussare a tutte le porte. Ed è, me
la sento di dire, o…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego, Consiglieri….
SINDACO TINIVELLA ANNA
Ed è offensivo nei confronti dei nostri, soprattutto dei nostri grandi collaboratori che
lavorano nei nostri uffici, andare a dire che queste cose andrebbero fatte, eh….guardate, mi
raccomando, dovreste farle, dovreste raccogliere fondi, dovreste andare alla Comunità del
Novarese…Consigliere Brigonzi, la tranquillizzo, ci andiamo tutti i giorni, ci siamo andati e, se
lei va a vedere quelle che erano….anche la brochure che io avevo fatto in campagna elettorale
dopo il nostro primo mandato, sono milioni di euro quelli che abbiamo portato a casa per
realizzare le opere che a noi tutti, maggioranza od opposizione, stanno a cuore.
Ma oggi è diventato difficilissimo, anche la possibilità di raccogliere fondi è diventata
sempre più ardua perché tutti i Comuni chiedono, tutti sono nelle stesse condizioni e chi deve
stabilire delle priorità a volte dolorosamente si trova a dover cassare quello che è stato chiesto da
un Comune piuttosto che quello che è stato chiesto da un altro. E non dimentichiamo, lo ha
sottolineato…sta alzando la mano da un momento…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego signor Sindaco, vada avanti, concluda.
SINDACO TINIVELLA ANNA
E quello che è da ricordare è che….non so, si fa così? Si tiene la mano alzata quando si
parla?
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego Consigliere…anche perché non ha più diritto a interventi…Prego.
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SINDACO TINIVELLA ANNA
E quando comunque si ottengono anche dei finanziamenti e vorrei ricordare
l’importantissimo…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Chiedo scusa un attimo…Consigliere, allora, è già stato sospeso una volta da un Consiglio,
abbiamo fatto due Consigli Comunali senza di lei, è andato tutto bene, per piacere un po’ di
rispetto se no la sospendo un’altra volta, va bene? Non ha diritto ad altri interventi, ha già fatto
due interventi, il primo dalle 19,06 alle 19,10 e il secondo dalle 19,18 alle 19,23…basta….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Non può alzare la mano…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Sono il Presidente di tutti e faccio rispettare il regolamento per conto di tutti…lei ha già
fatto due interventi e non può più fare interventi…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Però sta disturbando….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
E io sospendo il Consiglio Comunale e la invito ad uscire per l’ennesima volta…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
No, io posso sospendere il Consiglio Comunale per far riportare…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Sospendo il Consiglio Comunale per cinque minuti…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Che lo ha rimandato al mittente…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Sì, è stato rimandato al mittente…
Intervento fuori microfono
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PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Ma chieda la parola, ma non può farlo…
Intervento fuori microfono
SINDACO TINIVELLA ANNA
Ma scusa, io sto facendo un intervento adesso…scusate, per cortesia…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Se interviene ancora una volta, la sospendo…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Signor Sindaco, prego, concluda il suo intervento….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Sì, il sultanato si fa negli Emirati Arabi e capisco che lei lo capisce…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Arrivederci, grazie…esca…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego signor Sindaco, concluda.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Volevo, ringraziando la Consigliera Brigonzi, ricordarle che quasi tutti questi
finanziamenti sono dei cofinanziamenti, quindi non è neanche immaginabile andare a pensare di
avere dei grossi finanziamenti se non si fa una partecipazione di almeno il 50%...scusate…
Interventi fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Scusate…
SINDACO TINIVELLA ANNA
Il discorso del fund raising, noi abbiamo a Borgomanero una grande dimostrazione di
capacità in questo ambito ed è da parte del nostro Prevosto, che con il fund raising ha veramente
fatto dei grossi interventi. Ma tutto ha un limite, se la comunità decide di dare dei soldi per
restaurare la parrocchia piuttosto che l’oratorio, ben venga, ma non stiamo…non abbiamo a che
fare con dei pozzi senza fondo, anche alla gente va chiesto quanto la gente può dare.
Purtroppo quando voi dite, basta con questa storia che non ci sono i soldi…ma non ci sono,
la storia…e se tu vai da una famiglia che ha 1.000 euro al mese e ti dice, ma io non ho i soldi per
Verbale del Consiglio Comunale in data 21 luglio 2014

28

permettermi…tu cosa fai, gli dai una pacca sulla spalla e gli dici, signora, ma basta con questa
storia che non ci sono i soldi…Non è così che ci si può comportare. Quindi io credo che va bene
svolgere il proprio ruolo, va bene la demagogia, va bene tutto, però confrontiamoci con quelle
che sono le nostre realtà quotidiane e cerchiamo di andare avanti comunque con tutte le nostre
forze. Manca un’idea di sviluppo della città?
Ma alla famiglia che ha 1.000 euro al mese, con il marito licenziato e con il mutuo da
pagare, che è un po’ la nostra situazione, tu vai a dire, ma lei, in questo momento, non sta
pensando di comprarsi un appartamento e di arredarlo? Non è così, purtroppo…Purtroppo stiamo
vivendo in un momento difficilissimo, in cui nonostante gli sforzi…scusa, Cometti…se non te lo
dice il Presidente, te lo dico io, perché…però io credo che da parte di tutti ci debba essere
veramente grosso impegno e grosso sforzo. Questo c’è, gli uffici lo stanno facendo, cerchiamo di
portare a casa tutti i finanziamenti.
Un esempio, ha già risposto Bossi, però lo volevo dire anch’io al Consigliere Fontaneto
che ha, in maniera molto corretta e come suo solito in maniera anche molto intelligente, sollevato
il problema della riqualificazione energetica…E’ vero, noi abbiamo fatto un grosso intervento
sull’asilo, quindi abbiamo già ottenuto un grossissimo risparmio energetico per quanto riguarda i
consumi dell’asilo nido. Abbiamo avuto in contemporanea l’opportunità di partecipare a un
bando, un bando regionale, che dava un finanziamento anche per fare il cappotto esterno. Noi
non avremmo avuto, per fare il cappotto esterno, la possibilità di finanziarmene l’intervento.
Abbiamo partecipato a questo bando, siamo i primi esclusi e stiamo aspettando che da
parte della Regione ci possa essere un qualche spiraglio di speranza. Non lo realizzeremo mai se
non ci sarà la possibilità di avere questo finanziamento da questo bando. Quindi solo in questo
caso verrà fatto.
Questo è il motivo per cui è stato spostato, non perché non lo si voglia fare o perché non lo
si consideri prioritario, ma perché in questo momento l’asilo è già stato messo in sicurezza con
un intervento enorme che è stato fatto sulla struttura proprio dal punto di vista fisico, 500.000
euro che sono stati spesi lì, se non arriva questo finanziamento il cappotto esterno non lo faremo,
ma siamo già in ottime condizioni.
Quindi anche questo è un intervento che abbiamo fatto proprio in funzione anche di questa
idea di sviluppo della città, perché fare un investimento sull’asilo significa fare un investimento
su una propria struttura, così come il salvare la villa Marazza significa avere un’idea di sviluppo
della città, perché è la nostra casa della cultura, così come fare delle azioni coordinate con
associazioni del territorio, vedi villa Zanetta. Questa è un’idea di sviluppo, è un’idea di dare un
futuro a quella che è una delle sedi più prestigiose della nostra città e che altrimenti non
avremmo mai potuto ristrutturare se non con l’intervento di un’associazione.
Sempre con lo stesso principio abbiamo fatto il grosso intervento al foro Boario, con la
collaborazione di un privato e, anche per quanto riguarda il parcheggio della piscina, stiamo
cercando di ottenere, anche con l’aiuto di un privato, di riuscire a fare questo intervento. Quindi
tutti i giorni noi siamo qui, non una volta al mese con il Consiglio Comunale, ma tutti i giorni a
confrontarci sui problemi e a cercare di reperire i finanziamenti o di spostare i finanziamenti in
modo da riuscire a fare quello che è possibile.
E’ vero, il parcheggio di viale Zoppis, il parcheggio dell’ospedale, dell’area Tarditi, in
questo momento il progetto non c’è, adesso ce ne occuperemo, ci vuole anche il tempo e ci
vogliono le risorse per dedicarsi a questi interventi. L’investimento è stato, a nostro parere, un
investimento che ha consentito di salvare con una cifra assolutamente corretta rispetto al valore
del terreno quello…ma l’ho già detto, ma lo ripeto perché repetita iuvant…Ci ha consentito di
fare un grosso investimento. La settimana scorsa è stato chiuso due ore, dalle sette alle….un’ora
e mezza, dalle sette e alle otto e mezza, perché è stato fatto un intervento di manutenzione.
Vi assicuro che le proteste della gente che dice, ma come l’avete chiuso, ma perché, ma
cosa è successo, non è che non la riaprirete più, ma che intervento è stato fatto? Sono state
numerosissime. Quindi mi permetto di dire che è stato un ottimo investimento.
D’altra parte bisogna essere eletti per fare le scelte, noi lo siamo stati e ci assumiamo tutte
Verbale del Consiglio Comunale in data 21 luglio 2014

29

le responsabilità. Pier Luigi ha detto, peccato buttare giù l’edificio…Lo vedremo insieme,
non…ripeto, le decisioni ancora non sono state prese. Ricordo però a Pier Luigi Pastore che in
anni in cui di risorse ce n’erano tante e si potevano fare scelte diverse, a Borgomanero sono
crollati ad esempio edifici bellissimi come quello che era in centro della Birra Sempione.
Quindi a volte le decisioni si prendono perché in quel momento si ritiene sia la decisione
migliore da prendere sulla base delle proprie priorità. Eri stato eletto, avete preso delle decisioni,
nel rispetto massimo, così è stato e adesso c’è un intervento, c’è un grande palazzo.
La strada di via Resega, è vero, era già addirittura in un vostro triennale, quindi non era
stato fatto neanche da voi, perché ricordo che allora in quel triennale a fianco alla strada di via
Resega come finanziamento c’era scritto regionale. Possiamo andare a rivederlo, finanziamento
dalla Regione.
Non è mai arrivato, voi non lo avete realizzato e anche noi stiamo ancora aspettando
adesso un finanziamento regionale. Per quanto riguarda poi il campo sportivo, me lo hai già detto
una volta, noi abbiamo fatto le fotografie, quelle erano, pubblicate sulla nostra brochure. Ricordo
di aver partecipato prima della fine del vostro mandato all’inaugurazione della nuova scuola
elementare, che è stata inaugurata e poi utilizzata circa un anno e mezzo dopo.
Sulla bonifica della Beatrice ci sono lo sappiamo tutti dei problemi, però non lo possiamo
togliere dal triennale perché togliere la bonifica della Beatrice potrebbe poi comportare…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Prego, Consiglieri….
SINDACO TINIVELLA ANNA
… che se dovessero arrivare dei finanziamenti, ammesso che arrivino mai, e adesso
batteremo cassa a questa nuova amministrazione regionale…sarebbe stato bello avere anche un
rappresentante nostro, però ci accontentiamo di avere e facciamo a loro tutti gli auguri,
addirittura l’Assessore al bilancio che è di origini borgomanerese, per cui ci auguriamo che
l’Assessore al bilancio Reschigna, a cui appunto facciamo tanti auguri, perché sua mamma è di
Borgomanero ed è forse anche nato a Borgomanero, possa in qualche modo ricordarsi della sua
città. Ahimè, non abbiamo altre opportunità.
Sulla riqualificazione energetica ho già risposto. Ecco, un’altra cosa volevo dire, ringrazio
per averci riconosciuto il coraggio di rifare il centro storico durante la campagna elettorale. Non
credo che sia stato quello a farci vincere le elezioni, credo ci siano state altre considerazioni ed
altri elementi, perché non dimentichiamo che, mentre si votava, i corsi erano sventrati e quello è
stato decisamente un momento difficile. I lavori non erano terminati, la gente non camminava
come adesso sui quattro corsi dicendo, ma che bello, ma che bravi questi amministratori…
La gente camminava saltando da un marciapiede all’altro su delle pedane di legno. C’è
voluto coraggio, è vero, lo abbiamo fatto e ne siamo ben lieti. Adesso, come benissimo ha detto,
anch'io mi complimento con lei, la Consigliera Zanetta, sì, ci stiamo occupando ovviamente
dell’arredo urbano.
Ma anche una panchina ha un costo, Consigliera Brigonzi, anche i fiorellini hanno un
costo, Consigliera Brigonzi, e, quando si prendono delle decisioni, si decide per delle priorità,
che possono essere…rifaccio il parquet del palazzetto dello sport o rifaccio il gabinetto, il bagno
dei disabili? E certo, sono decisioni…finché si siede nei banchi dell’opposizione si impara e si
studia e si fanno…non si impara dalla maggioranza, ma si cresce e si fa un’esperienza, poi di
solito c’è l’alternanza, per cui quando poi si viene eletto si decide se mettere i fiorellini oppure
se, che ne so, cambiare il parquet dalla palestra e del palazzetto dello sport.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire. Prego
Consigliere Barcellini.
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CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
Grazie Presidente. L’argomento era stato negli anni da sempre un mio cavallo di battaglia e
ora il cavallo probabilmente è stato consumato a mo’ di asino della Festa dell’Uva, è stato
mangiato perché sono rimasti quattro zoccoli e manco più le ossa probabilmente di questo
cavallo di battaglia dei lavori pubblici. Per cui molto è stato detto e io non vi voglio tediare.
Solo due o tre riferimenti negli interventi che si sono susseguiti. Il primo è, riferimento
all’argomento precedente, devo ringraziare il Sindaco che, in un momento così un po’ di
sbandamento del relatore, ha chiesto l’intervento dell’architetto Manuelli, che ringrazio, anche se
non è presente, per avere delineato precisamente l’argomento che stava scivolando un po’ nel
fumoso. Quindi Sindaco la ringrazio per questo come per altri momenti in cui anche in
Commissione chiede che l’argomento non solo venga sviscerato, ma venga capito proprio fino
nei minimi particolari.
E ringrazio le due Consigliere Brigonzi e Zanetta. Secondo me il loro intervento non
era…certamente il primo perlomeno, non era rivolto ad una forma quasi di denigrazione per il
fatto che il Comune non riesce o non si dà da fare a sufficienza per portare a casa quattrini.
L’argomento non è riversabile assolutamente sui dirigenti, che fanno anche l’impossibile.
Probabilmente manca un po’ di afflato sul fatto che questo è un argomento di non facile
entrature. Il Sindaco diceva, abbiamo i privati, abbiamo la Regione, ma diciamo i centri da cui
provengono questi finanziamenti più o meno, o fondazioni o quant'altro, sono un po’ sempre gli
stessi.
La domanda che mi sono fatto dopo che Elisa Zanetta aveva parlato è, e visto che devo dire
ho capito che è ferrata sull’argomento, ci sono forse altre forme che non siano quelle tradizionali
presso le quali noi andiamo a bussare e poi a pescare quei pochi o tanti quattrini? Non lo so,
certo che non sarò io a doverlo proporre, ma se fossi in maggioranza ad Elisa affiderei proprio un
settore di questa natura, non formalmente ma per dire….Non sono io maggioranza o il Sindaco
che possa permettersi di dire queste cose.
Ma certamente ho capito che probabilmente per una sua specificità anche nel lavoro,
immagino...quindi c’è una certa entratura sull’argomento. Quindi volevo ringraziarla per questo.
Ma ripeto, è questo afflato che secondo me bisogna gironzolare, scusatemi l’espressione, un po’
da altre parti.
Perché noi ci attacchiamo, è vero, molto alla Regione o agli enti e alle fondazioni… lo
abbiamo letto in questi giorni, Regione nuova, anche nuovo Assessore, d’origine borgomanerese
perlomeno per quanto riguarda parte dei genitori, la mamma…ma dalle notizie che arrivano, poi
qui cominciano a svolazzare in molti sul fatto dell’ospedale di Novara, adesso arriva la nuova
amministrazione, subito l’ospedale di Novara, facciamo…cioè probabilmente ci vorrà qualche
mese per capire bene come sistemare o risistemare o comunque trovare una soluzione che
permetta innanzitutto di pagare le promesse o anche i debiti di qualche amministrazione. Il
Comune di Borgomanero, è vero, ha ricevuto intorno ai 70.000 euro, 72 o 78, non
ricordo…79…per quanto riguarda la riqualificazione scolastica…98?
Intervento fuori microfono
CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
La cifra, dico la verità, l’ho letta sul giornale, non me la ricordo…e questo sta bene. La
domanda che vorrei fare, poi mi risponda pure dopo, non immediatamente...ma abbiamo inviato
solo quel progetto o ne abbiamo inviati degli altri o quello era quello che avevamo già…? Perché
quando ci si rimane un po’ male, ma così, un male che poi passa nel giro di qualche minuto,
quando dei Comunelli da quattro soldi, numericamente da quattro soldi, nel senso di pochi
abitanti, riescono a portare a casa 3-4-5 volte rispetto a noi, cioè che è una cosa…uno dice, ma
con che criterio? Allora la domanda che ci si fa è, ma abbiamo mandato un progetto che costava
500.000 euro, 5 milioni e ci danno 90.000 euro? Oppure ne abbiamo mandato uno e ci hanno
dato tutto questo?
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Sull’area Tarditi, io non disprezzo…io ero uno dei più scettici, probabilmente ci eravamo
anche astenuti sull’argomento per la cifra considerevole. Vorrei ricordare che però abbiamo
reincassato per la vendita di una parte dell’area ex Enel, abbiamo reincassato dei soldi per cui
non so se sono serviti anche, per forse, per compensare quel milione e fischia di cui si parlava
prima…
Certamente, è un dispendio di forze che effettivamente in questo momento io non
immagino forze economiche, che l'amministrazione comunale possa intervenire più di tanto.
Perché un parcheggio di questa natura, che non è solo l’asfaltatura…perché prima
dell’asfaltatura c’è tutta una regimazione di acque e quant'altro, c’è l’illuminazione, ci sono dei
sistemi di sicurezza…[...] è chiaro che 700.000 euro su quella estensione, quella superficie se ne
vanno facilmente. Avevamo dei dubbi, vorremmo che i dubbi che ha esternato il collega Pastore
magari fossero condivisi anche un po’ da noi minoranza, nel senso che prima di togliere,
abbattere, rimettere e spendere una valanga di quattrini, per non fare 1,7 più 1,7, tanto per essere
chiari…
Solo un piccolo accenno a enti che comincio a ritenere inutili. Certamente, la Provincia
non esiste più, nel bene e nel male di fatto….c’è una presenza degli Assessori, abbiamo qui il
collega Godio, che però terminano tra 2-3-4 mesi il loro mandato ufficiale.
Ma io non ho mai sentito parlare che all'abolizione delle Provincie, che poi non sarà una
cosa tout court, cioè non è che tira su una riga…andrà avanti in un certo modo, però non ho mai
sentito parlare dell'abolizione di coloro che sono i difensori delle Provincie, cioè l’Unione
Provincie italiane, l’Upi…cioè, questi continueranno a mantenersi con tanto di
immagazzinamento di quattrini, personale, stabili, affitti, luce, metano e quant'altro? Niente,
quelli vanno avanti perché vanno avanti. L'Anci, e lo dico a uno che dell'Anci ne sa qualche
cosa…comincio ad avere dei grossi dubbi che serva più di tanto.
Perché se l’Anci è il difensore civico dei Comuni d’Italia, qui mi sa che risultati di difesa,
siamo sotto zero…Chiunque la presieda, a livello regionale e poi a livello nazionale. Perché i
risultati non vengono, non vengono anche perché e non mi addentro più di tanto…quando
chiedevo all’Assessore Zanetta, ma questo Anci regionale, quando si parlava in Commissione di
ipotesi per contrastare questo infernale progetto di riduzione continua di contributi che lo Stato ci
versa…Cioè, o questi si muovono o l'Anci se ne vadano a casa…che non servono, altra gente
pagata…
Se non serve, mandiamoli a casa, facciamo in qualche modo che anche noi il nostro
contributo sia quello di, mandiamo a casa tutta questa pletora di personaggi che non servono a
niente, pagati o no…naturalmente salvaguardando il personale, sia ben chiaro e introducendoli in
altri settori.
Sindaco, mi permetta una battuta, non è una forma di contestazione. Nella sua brochure di
cui abbiamo parlato del campo di Santa Cristinetta, voi avete fatto un rendering. Perché noi
siamo in grado di portarvi le fotografie dello status di quel momento, che non corrisponde
naturalmente al fatto che là avete fotografato, secondo quello stile di rendering, anche il prato
verde.
Non esiste…lo si vede…lo vada a vedere, lo si vede da lontanissimo che il campo sportivo
è una falsa foto, insomma…Questo me lo deve permettere, perché ci abbiamo riso in tanti, me lo
deve permettere questo. Glielo giuro…abbiamo fatto le foto, non sono così come voi le avete
pubblicate. Me lo lasci come battuta…non è una battuta, è la realtà. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Barcellini. Chiede la parola il Sindaco per risposta.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Perché chiamata in causa per motivi personali. Assolutamente no, sono state fatte…A parte
il fatto che chi se ne frega…cioè voglio dire, non è quello il problema…
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Intervento fuori microfono
SINDACO TINIVELLA ANNA
Il campo era finito e lì era stato steso il manto verde e quindi quello era e quello è stato
fotografato…perché lì di rendering non ce n’è…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, per piacere…
SINDACO TINIVELLA ANNA
Ma è finta l’erba Gianni, per piacere…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Chiedo scusa un attimo…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Per piacere….
SINDACO TINIVELLA ANNA
No, ma c’era sì….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Per piacere…parla il Sindaco, gli altri ascoltano, per piacere…
Intervento fuori microfono
SINDACO TINIVELLA ANNA
No scusatemi, siccome…non è che abbiamo ragione, ho le prove e tutto quello che
vuoi…Questo è un’accusa dalla quale, scusatemi….io esigo il rispetto, perché di cose false io
personalmente non ne faccio….
Intervento fuori microfono
SINDACO TINIVELLA ANNA
La foto è una foto fatta lì, assolutamente, e quello è stato assolutamente una foto vera….
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, per piacere, non intervenga fuori microfono…
SINDACO TINIVELLA ANNA
Assolutamente….Mi spiace, vado anche per avvocati…
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PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Chiedo scusa…Innanzitutto un po’ di rispetto per chi parla, quindi gli interventi, uno parla
e gli altri ascoltano…Chi non vuole ascoltare, fuori. Non si parla fuori microfono, perché
abbiamo degli obblighi di registrazione. La parola al Consigliere Pastore, prego.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Solo per un fatto personale, Sindaco. Però lei ha citato la demolizione della ex Birra
Sempione se non ho capito male…il fabbricato Pennaglia. Però il fabbricato Pennaglia allora è
stata una scelta di un privato. Il Comune non c’entrava assolutamente nulla nella demolizione.
Anch’io ero contrario alla demolizione di quel fabbricato, però non avevamo nessuno
strumento per dire...cioè, è ben diversa la posizione rispetto al fabbricato Tarditi dove è di
proprietà comunale, sono due cose che non stanno sullo stesso piano.
E poi volevo dire una cosa e chiudo, per quanto riguarda il discorso del reperire le risorse,
io voglio soltanto ricordare, e l’ho detto più di una volta, che ci sono stati diversi conti energia ai
quali il Comune avrebbe potuto accedere negli anni passati e non ha mai fatto nessuna proposta
in questo senso.
Il Conto energia dava la possibilità, lo ripeto, oramai però sono finiti…dava la possibilità
al Comune di essere titolare del contatore e di aver subappaltato o comunque di aver dato in
concessione a un terzo il terreno. Quindi guadagnava un piccolo spread di differenza tra quanto
si vendeva e quanto si comprava dall’Enel. Quindi era un vantaggio per il Comune…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Un po’ di silenzio, per piacere….
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Era un’opportunità che il Comune purtroppo in questi anni non ha mai colto. Quindi
quando ci si riferisce magari a strumenti di finanziamenti, ci si riferisce anche a questo. In questo
momento per esempio ci sono delle società, le cosiddette Esco…non escort, Esco…che
intervengono sui fabbricati e intervengono per la riqualificazione energetica, a costo zero per le
amministrazioni.
E questo costo zero viene poi recuperato dalle società su un piano di lunga scadenza, su un
programma di lunga scadenza. E quindi ci sono queste opportunità, bisogna anche, come si è
detto, cercare di andare a coglierle e cercare di andare a sfruttarle. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Pastore. La parola all’Assessore Zanetta, prego.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Io per rispondere al Consigliere Barcellini sui 98.000 euro. Prima lo aveva già chiesto, mi
sono dimenticato. 98.000 euro è quanto non ci dà nessuno, sono soldi del Comune, che ci
permette lo Stato di spendere fuori da patto di stabilità. E quindi è tutta un’altra storia.
I Comuni che hanno investito, che avevano progetti probabilmente pronti su iniziative su
riqualificazione di scuole anche più grandi, avendo magari già finanziato anche le opere, hanno
avuto la possibilità di spendere qualche cosa in più, che siano piccoli o meno.
E’ anche vero e penso che l’attenzione che abbiamo dimostrato noi ma anche voi prima
sulle scuole nostre, negli anni, in questi 10 anni, quanto meno, di interventi ne abbiamo fatti
costantemente, se non tutti gli anni. Tanto che oggi di consistente, a meno che non ci fossimo
messi a progettare e a costruire una nuova scuola, magari materna, non ne abbiamo. Avevamo un
intervento sicuramente grosso dell’asilo nido, ma l’asilo nido non è considerato una scuola e
quindi non ci è stata data la possibilità di inserirlo all'interno tra le opere da poter scontare dal
patto.
Sempre considerando che qualsiasi iniziativa, ripeto fosse anche stata una nuova scuola,
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che non era sicuramente dentro perché parlava di restauri e tutto, ma presupponeva il fatto di
avere delle risorse a disposizione per farne l’intervento. Noi quello avevamo, tra l’altro
intervento importante a nostro avviso anche per questo famoso risparmio energetico, messa a
norma, perché anche la scuola media è una scuola che vista anche la sua struttura, nonostante i
diversi e innumerevoli interventi fatti negli anni, è una scuola che ancora necessita di interventi
per ridurre sicuramente i consumi e per meglio gestire in modo anche più equilibrato la gestione
del calore interno nelle aule durante il periodo invernale.
Per quanto riguarda e qua permettetemi un secondo, in quanto Vicepresidente di Anci lo
sono ancora, almeno per il momento, Anci regionale. Anci regionale aveva il Presidente lo stesso
e le posso assicurare che da una parte il lavoro, magari non si vede, perché non è…magari non si
segue o magari non è sui giornali tutti i giorni, ma Fassino, pur essendo del PD…e io lo rispetto
come Sindaco, lo rispetto come Presidente dell'Anci regionale anche, di cui faccio parte…è quasi
sempre anche sui giornali, a contrastare, a proporre, a sollecitare il Governo a favore dei
Comuni. Di cose se ne portano a casa, l’ultima la CUC, la Centrale Unica di Committenza.
Qualcuno al Senato si è inventato di inserire il divieto…cioè l’obbligo di andare in centrale
unica anche per i Comuni sopra i 25.000 abitanti, quando il Governo nel suo provvedimento,
giustappunto per spingere i Comuni ad andare in Unione, cosa che comunque dovranno fare
entro fine anno, entro giugno dell’anno prossimo in quasi tutte le funzioni…dai 5.000 abitanti lo
hanno esteso a tutti i Comuni sopra i 5.000 abitanti che non fossero, beati loro, capoluogo di
provincia. In questo momento, a Borgomanero, non possiamo affidare 50 euro di servizio a
nessuno, non possiamo fare un appalto pubblico.
Anci ha sottoscritto con il Governo dieci giorni fa un accordo, però l’accordo deve essere
tradotto ahimè in un decreto o in un emendamento a qualche normativa magari in esame al
Parlamento in modo che da settembre, così sembra e fino a fine anno, ci sia la proroga. Anci
regionale lavora sui tavoli con la Regione Piemonte e noi siamo costantemente in confronto sui
provvedimenti regionali che vengono mediati, oltre a…quindi mediati, vengono discussi e
sicuramente facciamo il nostro lavoro per portare avanti quelli che sono gli interessi dei Comuni
e dei cittadini con la Regione Piemonte.
Abbiamo voluto….settimana scorsa il Consiglio di Anci, sono i 40 tra Sindaci e
Consiglieri che ne fanno parte…abbiamo istituito appunto perché ne sentiamo la necessità e
l’esigenza, soprattutto per i piccoli Comuni ma anche i medi Comuni come Borgomanero, perché
c’è comunque mancanza di personale e poi lo vedremo in termini di bilancio quando passeremo
alla delibera che sono io questa sera poi a presentarvi
Ecco, abbiamo istituito Anci Servizi Srl, società interamente di proprietà dell’associazione,
quindi di Anci nazionale, che ha lo scopo e avrà lo scopo, solo quello di supportare i Comuni e
tutti i Comuni in queste iniziative, soprattutto nella ricerca magari anche coordinata di quelli che
sono i fondi europei.
Dopo di che se vuole, in altra sede magari potremo dialogare meglio su quelle che sono le
attività e le funzioni dell’associazione di cui mi onoro di essere Vicepresidente regionale. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore. Prego Consigliere Barcellini per l’intervento.
CONSIGLIERE BARCELLINI GIOVANNI
[...] Assessore Zanetta. La forma di contestazione sono i risultati, che…Non era….
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
La parola al nostro Sindaco, prego.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, me ne sono dimenticata prima, mi scuso con Pier Luigi che aveva fatto la domanda.
Volevo anch’io specificare qualcosa in merito a quella che è stata la lettera di Renzi. Renzi ci
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aveva scritto di inviare entro il 15 marzo, e questo lo ha fatto a tutti i Comuni d’Italia, una nota
molto sintetica sullo stato dell’arte dell’edilizia scolastica del proprio Comune.
Non chiediamo progetti esecutivi o dettagliati, ci occorre l’indicazione di una scuola, che
sia una sola, il valore dell’intervento, le modalità di finanziamento previste…perché non
vengono dati dei soldi, ti consentono di spendere quelli che hai già stanziato…e la tempistica di
realizzazione, semplice e operativo come sanno essere i Sindaci.
Quindi la risposta del Comune di Borgomanero, grazie anche o purtroppo perché già erano
stati fatti tantissimi interventi, è stata quella, dovendo scegliere un solo istituto, di scegliere
quello che è stato segnalato per quel tipo di intervento che era già finanziato e per realizzare il
quale saremmo usciti dal patto di stabilità.
Quindi ci auguriamo, ma ancora di certezze anche lì non ce ne sono e magari ce le
scorderemo, di poter spendere al di fuori del patto di stabilità, la cifra che era destinata a
quell’intervento. E’ chiaro che se fosse capitato quando metti c’era il progetto, il finanziamento
per costruire la nuova scuola, avremmo scritto, 8 milioni di euro e lasciateci sforare il patto di
stabilità…Ma non è questo il contesto. Poi sono arrivati dei piccoli finanziamenti, mi diceva la
dottoressa, ma per altri piccoli interventi.
Quindi gli interventi sull’amianto, che sono interventi di asportazione dell’amianto su
edifici scolastici, sono già realizzabili e sono già finanziati. Quindi anche lì non potevamo
chiedere. L’asilo, vi ha già risposto il Vicesindaco o Zanetta, non essendo una scuola elementare
o media, non prevedeva questo finanziamento. Quindi non è una scuola, di fatto. Per cui questo è
stato il motivo per cui noi ci siamo focalizzati su un intervento, uno solo, già finanziato e già con
il progetto e quant'altro. Questo è il motivo per cui…Anch’io quando ho letto, cribbio, 245.000
euro qui, 500.000 euro di là, dei Comunelli…ma perché loro hanno progetti di realizzazione di
nuove scuole. Noi siamo messi abbastanza bene.
Scusate, aggiungo anche una cosa, perché non ho risposto prima a Brigonzi per quanto
riguarda il teleriscaldamento. L’interesse c’è, ci sono dei privati che si stanno in questo senso
muovendo, però al momento, essendo un’iniziativa di un privato, noi non possiamo far altro che
stare a guardare ma ci auguriamo che qualche cosa si muova. Quindi anche lì ci sono degli
interessi che si stanno realizzando.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Vezzola, prego.
CONSIGLIERE VEZZOLA GIANCARLO GIUSEPPE
Buonasera a tutti. Era solo per rispondere a Barcellini. Niente, il campo sportivo, allora
c’era già l’erba, la stavano mettendo. Comunque era già giù l’erba, si…la fotografia è reale. Di
sopra ci sono i trattori che stanno…va bene, comunque…
Per quanto riguarda il campo di Santa Cristinetta, volevo anche aggiungere una cosa, che
attualmente ha un costo di manutenzione molto alto, proprio perché è sfruttato al minimo, non
avendo l’illuminazione, è un campo in erba sintetica, dovrebbe essere sfruttato al massimo,
quindi dovrebbero giocare non dico dalla mattina alla sera, ma diciamo che sicuramente con il
riscaldamento, l’acqua calda e tutto quello che gli va dietro, in questo momento per l’uso che si è
fatto ha un costo di manutenzione altissimo, a livello di energia, di metano e di tutto.
Quindi ben venga il fatto dell’illuminazione, anche perché può servire sia alle società
sportive, non solo a quelle di calcio ma anche a chi vuol fare dello sport e soprattutto, secondo
me, è importante anche per le scuole, che attualmente non viene assolutamente utilizzato. Però
diciamo che la mattina essendo proprio un campo in erba sintetica, c’è la possibilità di utilizzarlo
dodici ore al giorno, perlomeno fin quando si può vedere. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Vezzola. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire.
Prego Consigliere Fontaneto.
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CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Grazie. Solo una velocissima domanda all’Assessore Bossi. E’ molto chiara la motivazione
per la quale è stato spostato l’intervento all’asilo e alle strade comunali, chiarissimo.
Però chiedo per conferma, nel caso in cui i soldi che sono stati chiesti alla Regione
piuttosto che alle fondazioni dovessero essere poi disponibili in tempi più veloci rispetto a quello
che si prevede, immagino e chiedo conferma che questi lavori avranno poi la priorità sugli altri
interventi, che a mio avviso sono più importanti rispetto ad altre cose. Vorrei solo conferma di
questo. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Fontaneto. La parola al nostro Sindaco.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Rispondo io. Ma i finanziamenti sono finalizzati a quel tipo di intervento, così come il
rifacimento del ponte di San Marco viene fatto con un finanziamento che è finalizzato a quello e
solo a quello può essere dedicato. Quindi nel momento in cui arrivano i soldi per un
finanziamento che è stato chiesto, l’intervento viene fatto.
Perché il patto di stabilità, come ha già spiegato anche Zanetta, è fatto di, tanto entra, tanto
esce. Il problema che può esserci è quello di trovarsi, ma è una cosa tecnica, a cavallo dell’anno
in corso, perché se il finanziamento arriva prima della fine dei lavori…non è il caso di questi
finanziamenti perché vengono sempre dati a fine lavori, quindi non può essere…però bisogna
sempre stare attenti che se ti arriva il finanziamento, adesso noi aspettiamo questi soldi che fanno
parte ancora di un finanziamento promesso dalla Regione per il Ciss, se arrivano i
soldi…ovviamente il Ciss ormai è stato realizzato e bisogna immediatamente spenderli.
Questo è il motivo per cui i nostri uffici sono quotidianamente attenti ai flussi di cassa,
quanto entra, per poterli spendere, perché altrimenti vanno in avanzo. E siccome anche la
Regione si trova magari a decidere di assegnare dei finanziamenti che non sono ancora stati
assegnati perché sono come dire in arretrato, alla fine dell'anno quando nel fare il bilancio si
trova ad avere la disponibilità economica, il grosso problema è che se ti arrivano prima di
riuscire a spenderli, poi non si possono più spendere.
Questo è il motivo per cui i progetti devono essere tutti pronti, i bandi devono essere fatti,
le gare devono essere aggiudicate, con la clausola, si realizzerà l’intervento quando ci sono i
fondi. E’ molto complicato, sono gli uffici che devono monitorare in continuazione i flussi di
cassa. Questo è la croce e non delizia dell’architetto Renne.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire. Passo
quindi alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Pagano.
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Presidente, posso lasciare agli atti una dichiarazione che non parteciperò alla votazione, a
grande malincuore, in quanto avrei votato e chiedo scusa di questo ai cittadini borgomaneresi,
chiedo scusa al mio gruppo, al mio partito…in quanto avrei votato contro ben volentieri a questa
proposta di deliberazione.
Però siccome mi ritengo offeso dal comportamento che ha assunto la presidenza nei miei
riguardi, in quanto ha cercato più volte di espellermi da…di sospendermi da questa seduta e io
credo che questo non sia accettabile. Lei Presidente ha interpretato…interpreta il regolamento
come vuole lei. Io prima ho semplicemente alzato la mano per fare un richiamo al regolamento e
mi ha censurato. Ed è stato smentito dalla sua stessa maggioranza, che lo ha eletto in questo
caso.
E in più mi ritengo offeso in quanto figlio di immigrati, per la storia dell’Arabia Saudita
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che ha detto prima. Queste qui sono cose non accettabili e non degne di un Presidente del
Consiglio Comunale. Quindi io per questa ragione non parteciperò alla votazione.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Quindi in dissenso con il suo capogruppo…
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
No, in dissenso con lei…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Con il capogruppo….
Si dà atto che esce il consigliere Pagano Hassan (15 presenti).
Interventi fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Ho semplicemente detto dei sultani, perché io avrei detto dittatura, però…Comunque,
dichiarazioni dei capigruppo? Prego Consigliere Brigonzi.
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Grazie signor Presidente. Nella mia dichiarazione, mi è concesso di aggiungere un paio di
elementi che…?
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Ha cinque minuti per dichiarare perché non voterà in quel modo o voterà o non voterà.
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Allora, non avevo parlato dell’area Tarditi perché in effetti quella parte del parcheggio che
attualmente c’è, ha una sua utilità, questo è indiscutibile. E quando io immaginavo che questa
area dovesse essere risistemata, io pensavo ad un primo lavoro almeno di asfaltatura. Adesso
quando ho visto 700.000 euro, mi sono chiesta che cosa c’è in questi 700.000 euro, che cosa si
butta giù, che cosa si tira su, che cosa si fa.
Quindi questo è un dubbio che avevo e che mi rimane. L’altra suggestione che mi è parsa
immediatamente quando ho sentito parlare del campo sportivo finito o non finito, per me un
campo sportivo è finito quando minimo ha una illuminazione, quindi finito, non è finito ancora
adesso. Non è finito il capo sportivo. Non solo…
Intervento fuori microfono
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Lo so che lo stanno usando…la prima volta che io personalmente sono andata a vedere
questo campo sportivo, l’impressione che ne ho avuto è stata di una grande desolazione. A parte
la strada per arrivarci, che è una cosa veramente indegna…
Intervento fuori microfono
CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
E comunque non è stata fatta né prima né dopo…Io non c’ero e comunque la strada non va
bene. E l’aspetto esteriore della struttura è veramente di una desolazione che prende il cuore.
Poi quando uno entra dice, va bè, il campo è, mi hanno detto gli esperti, io non ci capisco
niente, uno dei migliori della regione perché realizzato con certe modalità eccetera…ma allora,
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ma non si può mettere a miglior frutto questa struttura, in modo non dico da guadagnarci, ma
almeno da andare in pari con spese ed entrate? Perché mi sembra che tutte le strutture sportive
vengano affittate e qualcosa si possa guadagnare. Certo che d’inverno, dopo le quattro del
pomeriggio, lì penso che non si possa fare più assolutamente nulla.
Poi mi si dirà che non ho capito, non lo so, tutto quello che volete…Io parlo in questo
modo perché noi non abbiamo vinto le elezioni, d'accordo, ma non è che non ci ha votato proprio
nessuno, qualcuno ci ha votato…E allora quel qualcuno avrà ben qualche diritto di essere
rappresentato, qualche diritto a che si dica qualcosa di diverso da quello che la maggioranza
dice? Ok…Comunque la mia personale dichiarazione di voto sarà contraria. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Brigonzi. La parola a qualche altro capogruppo che volesse fare
dichiarazione di voto. Passo quindi a porre in votazione il punto 3 all’ordine del giorno, ad
oggetto programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 ed elenco annuale 2014 Approvazione ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 11 voti
favorevoli viene approvato questo punto, per cui bisogna votare anche l’immediata eseguibilità.
Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 11 voti viene dichiarato anche
immediatamente eseguibile.
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PUNTI DISCUSSI CONGIUNTAMENTE:
PUNTO N. 4 - OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014:
CONFERMA ALIQUOTA.
PUNTO N. 5 - OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 4 all’ordine del giorno, ad oggetto
addizionale comunale all'Irpef anno 2014: conferma aliquota. Passo la parola al relatore,
Assessore Zanetta. Prego Assessore.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Pagano Hassan (16 presenti).
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Grazie Presidente. Volevo sapere se dobbiamo discutere questa delibera insieme alla
successiva oppure separatamente…Non lo so…come discussione, bilancio e tutto…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Chiedo ai capigruppo se…naturalmente verrà votata separatamente, perché una poi è
propedeutica all’altra…
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Ne avevamo parlato, ma non ne avevamo proprio deciso. In capigruppo non avevamo
deciso niente. Però se per voi va bene, la discutiamo insieme, facciamo un’argomentazione
unica. Perfetto, quindi discuteremo la proposta di delibera numero 4 e la numero 5 ad oggetto
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016, che verranno presentate e discusse insieme
ma votate separatamente. Prego Assessore Zanetta.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Grazie Presidente. Sono due le delibere che andiamo a discutere assieme ma sono unite in
quanto con la prima andiamo a confermare per il 2014 l’aliquota Irpef allo 0,8 per mille, così
come già avvenuto nel 2013. L’importo che abbiamo inserito a bilancio rispetto all’ipotesi di
incasso quindi dell’addizionale Irpef tiene conto di quanto è stato incassato lo scorso anno.
E a vostro interesse porto a conoscenza il Consiglio Comunale che secondo le stime del
Ministero delle Finanze, che sono relative all’anno di imposta 2012, l’addizionale Irpef allo 0,8
per mille dovrebbe portare un incasso per il Comune di Borgomanero da 2.100.000 a 2.570.000
euro. Noi abbiamo inserito a bilancio un’ipotesi di 2.135.000, stando quindi più vicino al gettito
minimo previsto dal Ministero che al massimo.
Anche perché lo scorso anno è più o meno la cifra che abbiamo incassato. Quindi pur
avendo questo margine, non abbiamo inserito cifre superiori appunto perché l’interesse nostro è
quello di comunque creare un bilancio che sia il più sicuro possibile almeno per quello che
riguarda le entrate.
Voi sapete che l’esenzione al pagamento dell’addizionale Irpef è di 12.000 euro e che
quindi dai 15.378 soggetti ai quali viene applicata l’addizionale Irpef 4.917 risultano essere
esenti. L’addizionale Irpef è una delle voci che compone l’entrata del bilancio di previsione che
è al successivo punto all’ordine del giorno. Bilancio di previsione che quest’anno, nonostante un
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ulteriore rinvio al 30 di settembre, l'amministrazione ha approvato…la Giunta Comunale l’ha
approvato circa un mese fa e dopo aver seguito le trafile previste dal nostro regolamento, che
prevedono quasi un mese tra l’approvazione della Giunta e l’approvazione in Consiglio
Comunale, dopo essere stato comunque confrontato anche in Commissione bilancio ed esposto ai
sindacati territoriali con i quali ci siamo visti la settimana scorsa, approda questa sera in
Consiglio Comunale….
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Chiedo un po’ di silenzio, per favore…Prego Assessore.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Grazie Presidente…Proseguirei. Sarò molto sintetico, ma non è così semplice. Rispetto al
nostro bilancio di previsione, quindi ripartendo un po’ nella relazione, spero che sia di interesse
per i Consiglieri comunali, ecco rispetto al bilancio 2013, il bilancio di previsione 2014 non ha
grandissime differenze, se non che manovre portate in atto lo scorso anno…faccio un esempio,
l’estinzione anticipata di quasi 1.000.000 euro di mutui, quindi con la possibilità di aver liberato
in parte corrente i soldi che avremmo dovuto pagare quest’anno tra rimborsi e interessi per circa
90.000 euro, ci ha dato la possibilità di ritornare a finanziare alcune delle iniziative che lo scorso
anno erano state sospese appunto per non gravare ulteriormente sulle imposizioni ai nostri
concittadini.
E interessante, secondo me, questa sera sarebbe quello di fare un ragionamento su come
sono venute a modificarsi e a cambiarsi le entrate proprie del nostro Comune in quattro anni,
cioè dal 2010 al 2014. E cercherò di farlo in modo sintetico, ma penso che sia qualcosa di
importante e di fondamentale perché venga messo a conoscenza del Consiglio Comunale. Voi
tenete presente che nel 2010 i trasferimenti che arrivavano al Comune di Borgomanero dallo
Stato erano pari a circa 4.040.000 euro, nel 2014 siamo a una differenza in negativo di 507.000
euro.
Abbiamo quindi perso, tra trasferimenti e maggiori oneri che riversiamo allo Stato in questi
quattro anni o cinque, 4 milioni e mezzo di euro. Questa è la differenza che incide sul nostro
bilancio. Questi 4 milioni e mezzo di euro sono stati doverosamente ricoperti, perché è vero che
dicono che lo Stato ha tagliato i trasferimenti ai Comuni e i Comuni hanno aumentato le tasse,
ma d’altra parte o i Comuni garantiscono i servizi, o altrimenti i Comuni chiudono bottega,
perché i Sindaci e gli amministratori sono esattori in certe fasi, un po’ come la nostra rispetto
all’Imu sulla categoria D, piuttosto che su altre imposizioni che vengono spacciate come imposte
municipali e poi vengono incamerate dallo Stato…Comunque i 4 milioni e mezzo danno un po’
il senso e spero dovrebbero dare il senso a tutti voi per capire come si siano modificate le nostre
entrate.
Fate conto che il totale delle risorse proprie del Comune derivanti dalle tassazioni o
trasferimenti, lasciando perdere e non includendovi oneri di urbanizzazione, vendite, contributo e
quant'altro, erano di 8.690.000 euro nel 2010 e sono di 8.720.000 euro nel 2014. Cioè, le somme
che entravano nel bilancio del 2010 e nel 2014 sono sostanzialmente identiche.
La differenza è che mancano 4 milioni e mezzo che una volta venivano trasferiti e oggi
invece non avviene più così. Mi sono chiesto, ho voluto cercare di capire come si è evoluta e
quanto è la quota che lo Stato oggi, oltre ad aver ridotto di 4 milioni e mezzo i trasferimenti,
perché secondo me è una valutazione che non si può non fare nei confronti della nostra
cittadinanza e di noi tutti…ecco di quanto si trattiene ancora lo Stato oltre a questo, perché oltre
ai 4 milioni e mezzo si tiene l’Imu sugli immobili della categoria D e la quota poi che viene
dedotta dal fondo di solidarietà, quindi lo Stato incassa direttamente, come Imu, 3.585.000 euro.
Fate conto che ha portato quindi le imposte a carico dei borgomaneresi, sono passate dai
4.600.000 che venivano pagati nel 2010, ai 12.800.000 che sono pagati in previsione nel 2014.
E’ sicuramente una cifra importante, sono 8.000.000 euro in più di imposte che siamo chiamati a
pagare, metà lo Stato metà il Comune, però se le dovessi sommare ai 4 milioni che mancano,
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direi che circa sono 12 milioni di euro che come cittadini di Borgomanero abbiamo visto svanire
in quattro anni, da parte del nostro Stato, da una parte come trasferimenti e dall’altra come
maggiori tasse che siamo chiamati a pagare.
Prima, nella delibera dell’Irpef e quindi parlando di Irpef, vi dicevo che il Comune
incasserà, dovrebbe incassare, così come previsto dal Ministero delle Finanze, circa 2.135.000
euro.
Quello che mi lascia comunque pensare, una valutazione, un dato che vorrei dare
comunque anche a vostra disposizione, è che l’ammontare dell’imponibile sul quale viene
calcolato quanto il Comune poi dopo incasserà, quindi quel famoso 8 per mille come addizionale
Irpef, è di circa 300 milioni di euro, cioè la base imponibile di quanto i borgomaneresi…prima
della tassazione dell’Irpef, è di circa 300 milioni di euro. Non so quanto sia o quanto sarà,
sarebbe un’aliquota Irpef media, non l’ho trovata ahimè da nessuna parte.
Ma se tanto mi dà tanto, vuol dire che di tasse dirette, oltre all’addizionale Irpef,
riverseremo almeno altri 100 milioni di euro all’anno più o meno nelle casse dello Stato. Quindi
Irpef da una parte, addizionale Irpef, Imu…quando si parla e si dice che le imposte sono
veramente cresciute tantissimo…Io penso di avervi dato la possibilità e ho portato l’esempio di
quanto sia successo dico purtroppo alla nostra cittadina e a noi come contribuenti. Il bilancio
quindi 2014, ripeto come 2013, chiude più o meno sugli stessi valori.
Le entrate che finanziano, le abbiamo viste, rimangono pressoché invariate. E di
significativo possiamo elencare sicuramente l’invarianza della spesa del personale, anche perché
siamo comunque obbligati, non possiamo…siamo vincolati nell’assumere. Assumere che
potrebbe magari anche essere utile per poter creare quegli uffici di supporto magari anche allo
studio e alla verifica e ricerca dei finanziamenti europei…che è più facile dirlo che farlo e lo dice
chi ci ha anche provato, però non è così semplice…bisognerebbe dotarsi quanto meno di una
struttura interna o rivolgersi all’esterno, con tutte le condizioni che vengono…già prima nel
dibattito sono state dette, ma speriamo di poterlo fare come dicevo, magari con il supporto e
l’aiuto di un’associazione alla quale siamo associati, che appunto è Anci. L’indebitamento del
Comune a fine 2014 sarà di circa 19.600.000 euro, a inizio anno 2014 di 21.092.000…diciamo,
tra il 2012 e parto dal 2012 perché è l’anno un po’ dell’inizio anche di questo nuovo mandato
amministrativo…dal 2012 a fine 2014, saranno ben 5.271.000 euro l’ammontare del debito
diminuito per conto del Comune. I mutui erano a inizio 2012 quasi 25 milioni di euro, saranno a
19.600.000 a fine del 2014.
Come sapete e abbiamo avuto modo di parlarne già durante il corso dell’anno, le principali
voci che finanziano il nostro bilancio, quindi per quest’anno sono l’imposta municipale unica,
propria, l’Imu sulle seconde abitazioni, quindi…per le quali il Consiglio Comunale ha previsto
comunque una riduzione impositiva rispetto agli immobili dati in affitto tramite affitto
concordato e per le famiglie, genitori e figli…quindi per le case date in comodato gratuito tra
parenti in linea retta.
L’addizionale Irpef come dicevo prima per altri 2.100.000 euro e, novità di quest’anno, la
Tari, l’abbiamo vista nell’ultimo Consiglio Comunale, sostituisce la Tares e quindi anche
all'interno del bilancio la voce di bilancio è di circa 2.846.000 euro, con copertura al 100% più
146.000 euro che vanno ancora girati alla Provincia.
Come abbiamo avuto modo di parlare in Commissione bilancio tante volte, l’augurio che
noi ci facciamo come settore bilancio e come amministratori e come cittadini è che finalmente
questo sia magari l’ultimo anno dei cambi in corso d’opera, delle novità, delle modifiche,
dell'annullamento di imposte per l’inserimento di altre.
Il Comune, parlo per il Comune di Borgomanero, ma penso tutti hanno bisogno di stabilità
e hanno bisogno di certezze. Ogni anno cambiare imposte, cambiargli nome, cambiargli aliquote
e cambiargli metodi di pagamento non agevola né noi né i contribuenti che già malvolentieri
andranno a pagare quei 12 milioni di euro di imposte. Però non agevola sicuramente una
serenità, almeno per quanto riguarda una programmazione che deve essere doverosa ma deve
essere certa.
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Perché quando si programma e quando si fa un bilancio, bisogna essere…si fa un bilancio
pluriennale, bisognerebbe farlo nella certezza, quasi certezza, di quelle che sono le entrate in
modo da poter meglio gestire le uscite. Speriamo quindi che non ci siano modificazioni a quanto
in corso o se ci dovessero essere, che lo siano magari in termini positivi, con una riduzione
dell’imposizione fiscale a carico della cittadinanza.
Il Sottosegretario all’economia ci dice, e lo apprendiamo anche dai giornali, che il Governo
è intenzionato a rivedere il patto di stabilità per arrivare a un suo superamento. Non so in quali
termini, se ne riparlerà a settembre. Sono da poco stati pubblicati i famosi costi standard,
fabbisogni standard.
Fabbisogno standard è una verifica, è un nuovo metodo di fare i conti, è un nuovo metodo
che il Governo dovrebbe utilizzare nel trasferire risorse ai Comuni, che tiene in considerazione
per i vari Comuni voci simili, uguali, di bilancio, stabilisce quello che è il costo per questa…in
base alla posizione geografica, numero degli abitanti e composizione reddituale e
tutto…stabilisce quanto deve essere il massimo che può essere speso per determinate funzioni e
in base a quello poi dovrebbero esserci ritocchi rispetto al fondo di solidarietà, sì o meno ai vari
trasferimenti. E’ stato pubblicato da poco questo dato.
Quello che ci fa sicuramente piacere…però dobbiamo ancora vederne gli effetti, perché per
il momento sappiamo solo di essere sotto, quindi se il fabbisogno standard del Comune di
Borgomanero per lo Stato italiano era di 12.895.000 euro, noi ne abbiamo spesi 11.283.000 e
quindi siamo sotto di 1.600.000.
Per una volta ci siamo, siamo dentro e quindi fateceli spendere però questi 1.600.000 euro,
perché il fatto di non spenderli non vuol dire che non servano, perché quando vado a vedere
giustamente che gli altri servizi generali del Comune hanno una sofferenza di 800.000 euro
rispetto ai fabbisogni standard degli affari generali dei Comuni italiani, probabilmente…e quindi
con un 54% in meno di spesa, forse, mi chiedo…capisco per quale motivo magari non abbiamo
uffici pronti e disponibili a fare anche progettazione. Oppure…I servizi di gestione delle entrate
tributarie e dei servizi fiscali, anche qui con un costo del 30% in meno rispetto ai fabbisogni
standard dei Comuni italiani.
L’asilo nido, anche qua abbiamo un fabbisogno standard di circa 74.000 euro in
meno…già pensavo che spendere puliti e netti 500.000 euro all’anno per l’asilo nido tolte le
entrate ed escluse le manutenzioni per 40 bambini circa fosse tantissimo, probabilmente non è
così…cioè, probabilmente lo è comunque tanto, perché parliamo di 2 punti Irpef per la gestione
del servizio, però siamo all'interno di quelli che sono i costi standard dei fabbisogni standard dei
Comuni. E siamo fuori perché non siamo solo dentro, abbiamo anche qualche valore che
dovremmo poi capirne il senso, perché nel settore sociale spendiamo di più, spendiamo 200.000
euro in più rispetto ai fabbisogni standard dei Comuni.
E quindi dovremo capire come mai abbiamo questo 10% di spesa superiore. Ecco, questo
per dirvi che comunque è importante questa analisi, ne vedremo gli effetti sicuramente se
verranno utilizzati per superare questo patto di stabilità e magari questo 1.600.000 euro che
spendiamo in meno, invece di portarceli via o di trattenerli a qualcuno altro, magari ci possono
dire, utilizzateli per avvicinarvi a quella spesa standard, perché se è standard vuol dire che deve
essere, dovrebbe essere fatta, perché vuol dire che altrimenti siamo in sofferenza in determinati
servizi, che qualcuno…
Quindi mi auguro che lo Stato ci possa lasciare questi importi. L’ultimo accenno prima di
passare poi il dibattito al Consiglio Comunale che sicuramente, i Consiglieri che sicuramente
vorranno porre tutte le domande che riterranno opportuno avendo avuto modo per un mese di
leggere, studiarsi sia la relazione dei revisori dei conti che penso sia ben fatta e ben esplicativa di
quello che è il nostro bilancio di previsione anche pluriennale…è magari un accenno di
discussione e un pensiero, che vorrei condividere con voi ed è relativo un po’ ai costi e a questo
dire, insomma, che Borgomanero comunque ha le tasse al massimo.
Noi abbiamo l’Imu al 10,6, abbiamo la Tasi al 2,5, è vero che poteva andare al 3,3,
abbiamo davvero….più di così, senza andare magari a ritoccare qualche categoria che abbiamo
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appena scontato, senza andare sui terreni edificabili, senza voler andare ad aumentare non so più
che cosa, abbiamo le tasse veramente al livello dei Comuni medio grandi italiani, perché quello
è.
Però d’altra parte il ragionamento che non si può non fare, perché altrimenti non sarebbe
corretto e lo lascio poi anche a voi, è che d’altra parte Borgomanero, come dicevo prima, è
orgoglioso di poter dire di avere un servizio di asilo nido, che costa 2 punti di Irpef, che costa
500.000 euro, che non ha un Comune piccolo, che non ha il Comune confinante, che hanno
probabilmente i Comuni di medie dimensioni.
Lo vogliamo tenere, d’altra parte costa, in qualche modo dobbiamo pagarlo. Così come
tanti servizi che oggi noi abbiamo, perché siamo e vogliamo essere, lo siamo sempre stati e spero
che lo saremo ancora di più in futuro, una città punto di riferimento di un territorio che a
Borgomanero guarda per servizi, anche se tanti se ne stanno andando, ma quanto meno
l’ospedale per ora è rimasto…per ora, poi vedremo se hanno intenzione di spostarlo o
accorparlo, ma non penso, speriamo di no…però a Borgomanero i servizi sono importanti e
quindi a noi si rivolgono tutti.
D’altra parte i servizi hanno un costo, perché quando l’anno scorso abbiamo speso 180.000
euro per pagare…e non penso che nessuno di noi fosse contento, gli affitti dei morosi incolpevoli
delle case popolari, lo abbiamo dovuto fare. D’altra parte le abbiamo, siamo orgogliosi di averle
fatte, tra l’altro forse le prime con la legge Fanfani negli anni ’50, quando chi sa più di me, che è
anche magari un po’ più grande, non dico vecchio…però anche queste ripeto hanno un costo.
A me veramente quello, è vero…non sto chiedendo alla minoranza di non fare il suo
lavoro, lo faccia, la polemica, il bilancio, ci mancherebbe, la critica del voto contrario…lo diamo
tutto per acquisito, però è fastidioso quando poi si legge e lo dico, magari sui giornali, il Comune
di…ha l’Imu all’8,6, ha l’Irpef allo 0,4, però i bambini vengono a scuola a Borgomanero.
Vanno alle scuole medie e ci costano 200.000 euro all’anno. Un quarto dei nostri alunni
alle scuole medie provengono dai Comuni limitrofi. Costano 200.000 euro all’anno. Forse prima,
nel momento in cui e fino al 2010-2011….fino a che lo Stato comunque riversava 4 milioni e
mezzo di euro al Comune, poteva anche starci, perché trasferimenti, dati per motivazioni…Oggi
forse questo non è più così, perché fondamentalmente noi, per pagarli questi servizi che sono al
servizio non solo della nostra cittadinanza, dobbiamo tassare i nostri cittadini.
Sarebbe auspicabile a mio avviso un serio e sereno confronto con i Sindaci, con i quali
siamo comunque e sono comunque a noi legati per il Suap, per il Consorzio socio-assistenziale,
per tutte le iniziative di importanza anche territoriale e sovraterritoriale che dobbiamo portare
avanti…Non abbiamo idea di cosa succederà alle Provincie, le Provincie rimangono, abbiamo
qui l’Assessore, magari ne saprà un po’ più di noi…abbiamo tutti i timori di queste scuole
superiori perché ci manca solo che ce le fanno fare…che ci girino i costi anche delle scuole
superiori, allora chiudiamo davvero baracca e burattini…
Però io penso che un serio ragionamento si vada ad impostare, perché i servizi ci sono,
costano, ma non possano essere totalmente e solo a carico dei cittadini borgomaneresi. Per cui mi
auguro di trovare nei Sindaci del territorio, nei Sindaci che possono, che avranno voglia e coi
quali si vorranno con noi confrontare, ecco, una via d’uscita, perché oggi davvero ai Comuni non
rimane che fare da soli, chiedere ai propri cittadini delle tasse, spenderle si spera bene e d’altra
parte ripeto, e non vorrei essere noioso, però vogliamo i servizi e siamo tutti convinti di doverli
mantenere, ricordiamoci che i servizi hanno un costo.
E’ un costo che non è neanche poi così limitato, se vediamo solo cosa paghiamo non dico
di manutenzioni ordinarie, va bè comunque dei nostri edifici, ma anche solo di gestione degli
stessi.
Perché ben vengano tutti gli interventi che stiamo facendo e che faremo anche sul
risparmio energetico, ne abbiamo discusso anche tante volte in Consiglio, comunque le spese di
gestione ci sono e sono davvero ingenti e quindi dobbiamo cercare a mio avviso di fare un
ragionamento di questo genere. Quindi più avanti vedremo se troveremo o se ci chiuderanno le
porte o se qualcuno sarà disponibile con noi a dialogare.
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Io lascerei la parola al Consiglio, sono sicuro che i Consiglieri avranno sicuramente delle
domande su dei punti nei quali potremmo concentrarci insieme per dare le risposte. D’altra parte
abbiamo già discusso di buona parte del bilancio di previsione per quanto riguarda le opere
pubbliche, patto di stabilità, ecco non vorrei stare qui a ripetere quanto abbiamo già detto nel
corso della serata.
Per cui sono a vostra disposizione per entrare se volete nel merito e più in profondità in
quello che sono i temi che regolano il nostro bilancio di previsione 2014 e il pluriennale fino al
2016. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie a lei Assessore per la relazione. La parola ai Consiglieri che volessero intervenire,
dichiaro aperta la discussione in merito al punto. Prego Consigliere Pastore.
Si dà atto che escono dall’aula il Vicesindaco Bossi Sergio, il consigliere Bobice Enzo (15
presenti).
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Grazie Presidente. Volevo avere prima di tutto qualche chiarimento per quanto riguarda il
bilancio e poi fare qualche considerazione di carattere più generale. Alcuni chiarimenti
sono…vado un po’ in fila. Alcuni chiarimenti sono, ho visto che gli oneri di urbanizzazione sono
stati portati a 680.000 come previsione di introito.
Volevo cercare di capire se all'interno di questa cifra sono considerate…lo so che è un
problema un po’ tecnico ma volevo cercare di capirlo….se ci sono dentro in questa cifra anche le
monetizzazioni di tutte le aree standard che vengono regolarmente effettuate
dall'amministrazione. Poi, la seconda questione è, ho visto l’addizionale Irpef come previsione.
A mio giudizio questa previsione è molto ottimistica, perché se andiamo a vedere la grave
crisi che appare che è in provincia di Novara…Io ho qui un articolo del Sole 24 Ore di qualche
giorno fa, che colloca la provincia di Novara in una graduatoria al terzo posto tra le provincie più
colpite dalla crisi, dopo Viterbo, Latina, Novara...e Novara viene prima di Cosenza, Nuoro,
Cagliari eccetera...Vuol dire che questa provincia è stata colpita pesantemente e duramente dalla
crisi e quindi credo che questa situazione sia una situazione veramente disastrosa per quanto
riguarda la provincia ma anche per quanto riguarda quindi i redditi e quindi anche il discorso
dell’Irpef, perché l’Irpef si basa praticamente su un’imposizione sui redditi.
Quindi credo che sia ottimistica la previsione di questa addizionale, perché se i redditi sono
così precipitati, penso che sia difficile da poter mantenere questa previsione. Oltretutto ho letto
che proprio in questi giorni che il 47,3% dei pensionati in Italia vive con un reddito che è
inferiore ai 1.000 euro, quindi l’addizionale…cioè il Comune ha portato la soglia minima a
12.000 euro per non avere il pagamento, quindi c’è questa grossa fetta di persone sulle quali ci
sarà un’esenzione da parte dell’Irpef.
Io credo che questo bilancio, che ha un forte squilibrio tra le entrate correnti…noi abbiamo
visto che le spese in conto capitale, cioè gli investimenti sono estremamente bassi rispetto
a…capisco il ragionamento dell’Assessore, ma rispetto alle spese correnti…cioè le spese correnti
sono decisamente molto ma molto superiori alle spese in conto capitale. Quindi significa che gli
investimenti purtroppo sono investimenti, lo abbiamo visto anche nel programma delle opere
pubbliche, sono investimenti alla fine estremamente modesti.
E comunque mi fa piacere che l’Assessore abbia riconosciuto che la pressione fiscale del
Comune di Borgomanero sia una pressione fiscale elevata, perché non possiamo certamente dire
che la pressione fiscale non sia elevata…siamo andati non dico ai massimi, ma particolare lo
siamo ai massimi.
E io ricordo che ci siamo tutti quanti impegnati, poi le cose sono precipitate, però in
campagna elettorale ci siamo tutti quanti detti, non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini
per aumentare le tasse. Purtroppo gli eventi magari poi precipitano, però intanto sono promesse
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che sono state fatte e che sono state ribadite più di una volta.
Quindi questa pressione fiscale così elevata non è una cosa che io e il nostro gruppo può
condividere, perché alla fine è una responsabilità che rimane in capo alla maggioranza per
quanto riguarda le scelte che ha fatto. Invece dal punto di vista puntuale dalla relazione
programmatica volevo chiedere alcuni chiarimenti.
Nel programma di mantenimento e miglioramento del servizio di polizia locale, tra i vari
obiettivi che sono stati indicati, controllo della viabilità eccetera, eccetera, c’è garantire la
presenza degli operatori di polizia locale durante la Festa dell’Uva nelle ore serali e nel periodo
estivo.
Ecco, volevo chiedere se questo significa che….una previsione che la Festa dell’Uva verrà
riattivata oppure è un desiderata dell'anno scorso che viene ripresentato? Nel programma di
sviluppo economico del territorio, che era stato anche ripreso dalla Consigliere Brigonzi, si
parlava del marketing urbano. Borgomanero come centro da vivere, cioè a supporto delle attività
commerciali e imprenditoriali sarebbe necessario realizzare questo progetto di coordinamento e
di marketing urbano.
Cercavo di capire lo status di questo programma, cioè se questo anche qua…Perché ho
visto che le risorse sono abbastanza limitate nel bilancio, quindi cercavo di capire se è un
desiderata oppure se ci sono altre questioni che possono andare avanti. Nel programma gestione
del territorio, servizi tecnici, gestione degli impianti, illuminazione eccetera, eccetera, è stato
indicato un contributo da parte della Provincia.
Questo contributo è di 2.000 euro che si ripete negli anni. Cercavo di capire se la
Provincia…dato che si sta parlando di chiusura delle Province, di dismissione eccetera, eccetera,
cercavo di capire se questa previsione di 2.000 euro che si ripete negli anni è una previsione
oppure è un desiderata anche in questo caso. Nel progetto servizi e attività culturali, oltre alle
finalità….si riporta che le finalità da conseguire sono il potenziamento delle attività culturali,
l’ottimizzazione eccetera…obiettivi di carattere generale.
Poi ci sono tre punti sui quali volevo un chiarimento. L’organizzazione di iniziative e
scambi culturali e quindi con le città gemellate, l’organizzazione della Festa dell’Uva con la Pro
Loco e...va bè, queste sono manifestazioni culturali con le scuole. Poi c’è il sostegno alle
associazioni locali e la gestione di attività culturali in convenzione con la biblioteca e la stagione
teatrale. Cercavo di capire…sono tre punti, a, b e c del progetto numero 50 milioni eccetera..
servizio e attività culturali, finalità da conseguire. L’ho preso dalla relazione…
Intervento fuori microfono
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
No, volevo sapere anche in questo caso dato che si cita il discorso della organizzazione
della Festa dell’Uva e gli scambi con le città gemelle…mi sembra che l’anno scorso lo scambio
con le città gemelle sia stato ridotto praticamente a zero.
Cercavo di capire se questo è un discorso che andrà a morire oppure è un discorso che si
può pensare di rivitalizzare, dato che mi sembrava avesse avuto anche qualche buon riscontro
con la cittadinanza, non soltanto con gli amministratori. Poi nel progetto servizi tecnici parchi e
giardini, la gestione del patrimonio, del verde, dell’arredo urbano, tra gli obiettivi c’è il
mantenimento eccetera…poi c’è la pulizia del torrente Agogna.
Credo che sia importante questo discorso sulla pulizia del torrente Agogna, cercavo di
capire se è una pulizia che è a carico del Comune oppure…perché ci sono, una spesa consolidata
di 191.661 euro e una previsione di sviluppo di 30.000 euro. Cercavo di capire quale era lo stato
dell’arte in questo caso, perché vedo che l’Agogna oggettivamente è in condizioni estremamente
difficoltose.
Se andiamo sul ponte Nuovo, sul ponte Vecchio e guardiamo in giù, vediamo praticamente
una vegetazione spontanea e una vegetazione che probabilmente andrebbe veramente rasa per
restituire l’Agogna a un aspetto direi almeno decente.
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Io ringrazio il Sindaco per aver messo i fiori sui ponti, perché effettivamente le fioriere,
così come erano prima, erano una mortificazione di tutti, adesso con quattro fiori quanto meno
un minimo di colpo d’occhio gradevole ce l’abbiamo. Spero che….non dobbiamo fermarci a
guardare i fiori, ma se guardiamo al fondo dell'Agogna, rabbrividiamo, perché effettivamente c’è
una situazione di degrado che secondo me va risistemata. Poi ci sono altre cose…e l’ultima però
che volevo chiedere era la gestione dei rifiuti e dell’ambiente. In questo caso voi sapete che il
Sindaco mi ha chiesto di partecipare a quel gruppo di lavoro che è incaricato di verificare il
piano industriale.
Ecco, a mio giudizio e questa è un’attenzione che vorrei sottolineare all’Assessore, a mio
giudizio all'interno del piano industriale sul discorso della gestione della raccolta rifiuti, ci
possono essere dei risparmi o comunque ci possono essere dei motivi di approfondimento reale,
perché per esempio la gestione della piattaforma della Resega potrebbe essere realizzata magari
in maniera autonoma, il discorso della raccolta dei rifiuti degli ingombranti, che è sempre stato
fatto tradizionalmente dal cantiere comunale con buoni risultati, potrebbe probabilmente dare
anche dei risparmi. Quindi credo che questa cosa sia importante.
L’ultima questione ed è una sollecitazione al Sindaco, che aveva a suo tempo detto che ci
saremmo trovati o comunque avremmo intavolato o ripreso quel discorso per quanto riguarda le
aree edificabili…perché c’è il grande problema che queste aree edificabili che hanno dei costi a
mio giudizio…alcune aree edificabili hanno dei costi assolutamente fuori mercato...leggevo
l’altro giorno un’intervista di un imprenditore vicentino che è andato a realizzare una industria in
Germania…cioè in Germania, non in Slovenia…ha pagato esattamente il terreno 15 euro a metro
quadrato e questo ha trasferito la sua attività in Germania dove gli hanno dato l’autorizzazione in
dicasi 15 giorni…
Quindi questo è scappato dalla provincia di Vicenza perché non riusciva più a realizzare i
suoi progetti. Comunque al di là di questo, con il Sindaco c’era un po’ questo pour parler di
riuscire a incontrarci per quanto riguarda la revisione di questi valori dei terreni…e noi abbiamo
indistintamente detto che nella piana valgono 68 euro eccetera...e su questa base paghiamo
l’Imu, ma secondo me, ma secondo molti, questo è un dato assolutamente oggi fuori mercato e in
controtendenza con il mercato, insomma.
Credo che una revisione sotto questo punto di vista sia doverosa, anche perché molti
terreni non hanno una capacità edificatoria propria e quindi forse qualche indicazione, qualche
dritta, qualche chiarimento da parte degli uffici andrà dato sotto questo aspetto.
Queste sono un po’ le questioni principali che volevo sottolineare e che chiaramente la
cosa più importante, la cosa…è la pressione fiscale che è diventata oggettivamente, come
peraltro ha sottolineato l’Assessore, ma a cui lascio la responsabilità della gestione…questa
pressione fiscale è diventata troppo elevata per i nostri cittadini.
Poi capisco, posso comprendere le difficoltà che ci sono, che i servizi vanno dati. Mi
dispiace che per esempio abbiamo perso il Giudice di Pace o comunque stiamo perdendo il
Giudice di Pace, perché l’aver tenuto…l’avere un presidio, anche un piccolo presidio, diciamo
sulla giustizia, sarebbe stato importante.
Io capisco che i tribunali li abbiamo persi, li hanno persi tutti, qualcuno forse no perché
adesso ho letto che qualche tribunale viene riattivato nella zona del ferrarese, mi sembra che ci
sia qualche possibilità di riattivazione dei tribunali….Però l’aver perso anche il Giudice di Pace
oltre ad aver perso l’Inps, oltre ad aver perso il tribunale, direi che effettivamente i servizi stanno
veramente diminuendo.
La stazione è diventata abbastanza anche lì un piccolo deserto, dopo che abbiamo
acconsentito al discorso dello Huckepach …. C’era anche un accordo sottinteso con le Ferrovie
che la stazione di Borgomanero non sarebbe stata smembrata, di fatto tutte le stazioni lo sono
state compresa quella di Borgomanero. E quindi questa è…quando l’Assessore parla di servizi
che se ne stanno andando purtroppo assistiamo impotenti a questo scemare di servizi. E secondo
me è un po’ una illusione, Assessore, quella che Borgomanero possa mantenere un ruolo di
capofila nella zona del medio novarese perché, se le cose vanno così, l’unica nostra salvezza
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rimane l’ospedale e rimangono le scuole superiori.
Per il resto stiamo perdendo e abbiamo già perso molto. Nonostante gli investimenti che
sono stati fatti, perché ricordo che la Pretura è un investimento degli anni ’80, non è un
investimento del 1800, è un investimento importante fatto negli anni ’82…negli anni ’80, quindi
non è una cosa dell’anteguerra, è una cosa recentissima.
Purtroppo questa mancanza di programmazione a media e a lunga scadenza alla fine ci
penalizza. Io spero che almeno il fabbricato possa essere riutilizzato e chiedo al Sindaco magari
di ripensare o di riattivare qualche possibilità di mantenimento almeno del Giudice di Pace. Non
sappiamo quello che succederà…e lo so, però è una…
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Consigliere, le chiedo di concludere l’intervento…
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Lo so, però è una cosa che credo che sia importante almeno da esaminare. Grazie.
Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Pagano Hassan (14 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie a lei Consigliere. Lascerei la parola subito all’Assessore Zanetta per rispondere alle
domande in modo da non perdere…Prima la parola al nostro Sindaco.
SINDACO TINIVELLA ANNA
No, rispondo subito a un paio di cose che mi hanno coinvolta. Per quanto riguarda la
gestione rifiuti appunto si sta facendo il piano industriale, questa settimana ho ancora un incontro
con Poletti e quindi man mano che ci saranno poi delle osservazioni che deriveranno da questa
analisi, che non viene fatta solo con il Comune di Borgomanero ma con tutti i Comuni, verrà
condiviso il nuovo piano industriale.
Il Giudice di Pace…scusatemi, in questa aula abbiamo fatto una riunione con tutti i
Sindaci, a tutti i Sindaci è stato chiesto di contribuire…perché costa 100.000 euro all’anno,
minimo, mantenerlo in vita, due persone, il Giudice di Pace…questi costi sono stati accollati ai
Comuni, tanto è vero che anche il VCO ha già fatto marcia indietro.
Ma una grande marcia indietro, perché forse non avevano capito bene o si illudevano di
non aver capito che se vuoi mantenere il Giudice di Pace te lo devi pagare tu…E questo è un
costo insostenibile per la nostra comunità.
E poi non ha giustificato…abbiamo lavorato con tutti i Sindaci, li abbiamo convocati,
testimone Chicco Valsesia che può magari aggiungere del suo…Non c’è niente da fare, sono dei
costi che oggi non si possono sostenere. Non possiamo pretendere la botte piena e la moglie
ubriaca, spero di non offendere nessuno…Però è così, è così, altrimenti aumentiamo le tasse e
già siamo al limite. Effettivamente il Comune di Borgomanero paga anche per quelli che non
risiedono nel Comune di Borgomanero e qui bisognerà fare ovviamente degli incontri, delle
riflessioni anche con gli altri Sindaci.
Ma è finita…cioè proprio non ce n’è più. Anche se, e basta con questa storia che non ci
sono più risorse…e basta…e invece è così, che piaccia o no. Io mi auguro che dal cappello di
qualcuno esca il coniglio, che ne so...Ma è così, cioè dire oggi perché non tenete il Giudice di
Pace è come dire, ma buttati dalla finestra…Cioè veramente è impossibile, quello che è
impossibile non lo si riesce a fare. Se poi Renzi decide che i Giudici di Pace possono rimanere
gratis per i Comuni…ieri, non domani…lo prendiamo, lo lasciamo lì, siamo contentissimi, gli
vogliamo tanto bene, è un servizio utile.
Però non possiamo pagarlo noi…ma perché dobbiamo pagare con la nostra addizionale
Irpef il Giudice di Pace che fa un servizio per tutto il territorio? E i Comuni chiamati a
rispondere a questo appello hanno detto, non ci interessa minimamente…ma con lettera scritta a
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tutti.
Non è che le cose qui si fanno, mi sono svegliata una mattina e ho detto, ma no, il Giudice
di Pace costa troppo lasciamo perdere…No, incontro con tutti i Sindaci, non sono neanche
venuti, sono venuti 4 Sindaci, avvocati, in croce, allora abbiamo scritto a tutti, a tutti abbiamo
detto, costa tot, questo è il preventivo di spesa, ce lo spalmiamo in base ai propri abitanti, noi ne
abbiamo 22.000, tu ne hai 3.000…No, la risposta di tutti all'unanimità è stata no, non ce n’è stato
uno che ha detto, io lo voglio, nessuno.
Per cui, è inutile. Sulle aree edificabili, ben venga che la Commissione…cioè il Sindaco
non fa neanche parte della Commissione, benissimo, adesso c’è Andrea, la Commissione….
Intervento fuori microfono
SINDACO TINIVELLA ANNA
Scusa, io finisco l’intervento se qualcun altro vuole intervenire.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. Prima lascio la parola all’Assessore Zanetta per la risposta a tutte le
domande poste.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Sì, perché è complesso, sono tante le domande, quindi preferirei rispondere, cercare di
rispondere, Consigliere…Però è vero, meno servizi, meno 12 milioni di euro nelle tasche dei
contribuenti, meno servizi che ci hanno tolto e che si sono portati via, ormai siamo lì…perché se
ne va l’Inps, forse, sì, non abbiamo…chiuso il tribunale, il Giudice di Pace, la stazione…sono
tutti servizi che pagavamo noi ma che hanno sottratto alla città, oltre a portarci via 12 milioni di
euro, lo posso dire?
Ma prima quando abbiamo fatto e ho letto la differenziazione tra i 4 milioni e mezzo di
euro in meno di trasferimenti che entravano dallo Stato italiano al Comune di Borgomanero per
pagare i servizi che oggi noi garantiamo e i 4 milioni e mezzo in più che abbiamo dovuto
mettere di tasse per garantire gli stessi servizi, Consigliere, abbiamo detto, tra il 2010, ma era lo
stesso il 2008, era lo stesso il 2007 ed è lo stesso il 2014…da quelle entrate 8 milioni di euro
sono le spese. Sono 8 milioni di entrate e sono invariate, varia solo il finanziamento.
Prima arrivavano dallo Stato, oggi arrivano dai cittadini. Dopo di che, a dire che le tasse
sono alte, come ha detto lei, sono stato io.
D’altra parte, le dico, certo che lo stiamo facendo, perché l’asilo lo vogliamo tenere aperto,
le scuole medie le teniamo aperte, perché ai dipendenti paghiamo lo stipendio, perché i servizi li
eroghiamo…altrimenti non lo vogliamo fare? Possiamo pure ridurre l’Irpef, possiamo ridurre
l’Imu, non paghiamo più gli swap, non paghiamo i debiti che abbiamo e sono…saranno pochi,
ma sono sempre 20 milioni di euro e sono stati fatti negli anni…poi in certi anni magari anche
tutti insieme.
Però sono soldi, sono milioni di euro che paghiamo. Con l’addizionale Irpef non paghiamo
neanche i mutui che abbiamo acceso, tanto per dire. Dopo di che, Consigliere, se ci sono e se lei
ritiene che ci siano delle possibilità di andare a diminuire la tassazione, basta dividere l’8 per
mille dell’Irpef…e contestualmente andare a recuperarli nei risparmi o nel togliere dei servizi,
siamo più che disponibili al dialogo e al confronto, però bisogna portarle.
Perché sinceramente, Consigliere, quando sono contrario o non condivido qualche cosa,
che sia il tavolo della Giunta o altri dove magari siedo, porto anche delle proposte, non solo delle
proteste, perché possiamo essere stati costretti a portare la tasse al massimo ma lo facciamo per
garantire il minimo, perché è proprio il minimo quello che stiamo facendo e, ve l’ho detto prima,
costi fabbisogni standard. Spendiamo 1.600.000 euro in meno di quelli che sono riconosciuti
dallo Stato, non dall’Assessore Zanetta, i fabbisogni standard del Comune di Borgomanero. C’è
qualcosa che non funziona.
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Dove sono questi 1.600.000? No, non c’è…e quindi i servizi sono in sofferenza. Ma non lo
dico io…lo sta dicendo uno studio che dovrebbe essere alla base della verifica dei riconteggi per
una nuova politica fiscale anche dei Comuni, dei trasferimenti e del patto di stabilità da qua nel
futuro. A noi manca 1.600.000, spero che qualcuno me lo dia o me lo lasci spendere. Però non ci
sono…o me lo facciano abbassare da qualche parte e me lo ridiano in trasferimenti. Tornando
alle sue domande, Consigliere, gli oneri di urbanizzazione, 680.000 euro sono comprensivi,
560.000 euro sono gli oneri e 120.000 euro sono le monetizzazioni.
Per quanto riguarda l’attività culturale, Festa dell’Uva, gemellaggio, Fondazione Marazza,
sono iniziative che quest’anno…cioè la Festa dell’Uva ritorna quest’anno, oggi abbiamo fatto
l’ultimo confronto con Pro Loco, così come il Comune si era impegnato a inizio anno, quindi la
Festa dell'Uva ritorna, ritorna la sfilata dei carri, il Palio degli asini, il programma lo abbiamo,
ripeto, visto quasi definitivo oggi pomeriggio. Quest’anno la sfilata dei carri sarà fatta di sabato
sera invece che la domenica pomeriggio. Per quanto riguarda i gemellaggi, i rapporti con le città
gemellate proseguono.
La città di Digne ha appena fatto elezioni, è cambiata l'amministrazione, ora il Sindaco è
una donna, un medico donna anche a Digne….per cui ci auguriamo di poterli incontrare
ufficialmente durante la manifestazione, come tradizionalmente è stato fatto della Festa dell’Uva.
Nel frattempo i rapporti proseguono sia tra le scuole e soprattutto tra le scuole e le associazioni
di Borgomanero e le città gemellate.
E speriamo di poterli intensificare, soprattutto in ottica magari anche di progettazioni da
poter presentare a livello europeo. La Fondazione Marazza, la convenzione prosegue
chiaramente, l’investimento già fatto è stato sicuramente consistente, partirà entro fine anno il
secondo lotto, quell’ulteriore milione di euro, nel frattempo la convenzione scadrà. È stata
prorogata fino a febbraio del prossimo anno, era stata fatta solo per un anno, prorogabile
massimo di sei mesi, anche per capire che cosa succedeva ai trasferimenti anche in ambito
regionale per quanto riguarda il Centro rete, la sua biblioteca.
E quindi abbiamo dato mandato al nostro dirigente di cercare di capire, ma insieme a noi,
insieme alla Fondazione Marazza come meglio organizzarci, come meglio organizzare questo
patrimonio che comunque al Comune non è che non abbia un costo, perché due persone e mezzo,
nel senso che sono due a tempo pieno e un part time, se non sbaglio, più il contributo che diamo
tutti gli anni, incidono sicuramente…anche questo forse 2 punti di Irpef, per quasi 450.000 euro
all’anno.
I vigili urbani rientravano nel fatto che sono previsti servizi serali perché ci sarà la Festa
dell’Uva e comunque già adesso i vigili stanno facendo servizio nei weekend durante la sera, li
vedete se partecipate alle iniziative che nel corso del mese di luglio e di giugno, tra i giovedì in
shopping, poi magari il collega visto che è interessato a rispondere sul marketing urbano potrà
meglio darvi…
Ho dimenticato qualcosa, Pier Luigi? L’Agogna…la Provincia 2.000 euro che si
ripetono…mi riserverò magari poi di informare in Commissione, perché non lo so…E per quanto
riguarda l’Agogna, sulla pulizia, però il Vicesindaco era assente…ok, lascio poi rispondere a lui
come Assessore competente anche sui rifiuti. Grazie.
Si dà atto che rientrano in aula il consigliere Bobice Enzo (15 presenti) e il Vicesindaco
Bossi Sergio.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore Zanetta. Lascio la parola al Vicesindaco per la risposta…Prego, prima
l’Assessore Filippo Mora. Prego Assessore.
ASSESSORE MORA FILIPPO
Grazie Presidente. Buonasera a lei e al Sindaco e a tutti i presenti. Ringrazio anche
direttamente il Consigliere Pastore perché mi permette letteralmente di parlare di questo
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progetto, perché a volte in Consiglio Comunale gli Assessori se non sono direttamente chiamati
in causa, assistono quasi come se fossero il pubblico…
E quindi su questo tema, che invece è molto caro a me personalmente ma a tutta la nostra
Giunta, credo sia importante anche in questa sede dare qualche indicazione in più. Sicuramente
avrà notato, avrà visto nelle delibere dell’anno scorso, 2013, che in una delibera non ricordo se di
aprile o di maggio è stato approvato, in delibera di Giunta comunale ovviamente, un sintetico
progetto di marketing urbano, che aveva nella sua conclusione, proprio nelle ultime righe che si
potevano leggere e magari che la invito poi ad andarsi a riprendere, questa frase: “Il disegno
descritto in questo sintetico documento ha l’ambizione di iniziare un percorso, di dare la prima
spinta propositiva verso un progetto certamente perfezionabile durante il corso del tempo grazie
al contributo dei tanti protagonisti del territorio”.
Questo perché, come ha ovviamente sottolineato, le risorse disponibili sui capitoli legato a
questo argomento sono davvero risicate. Ho fatto un rapido conto adesso, abbiamo per l’anno
2014 circa 20.000 euro disponibili per fare tutte le iniziative legate al commercio e turismo,
esclusa la Festa dell’Uva che quindi servono e sono servite a coprire tutte le iniziative che
abbiamo un po’ visto in questi mesi e che poi arriveranno fino a dicembre, con il dicembre
borgomanerese.
Abbiamo comunque iniziato già nel 2013 a stilare un progetto che aveva un po’ l’idea, e ci
tengo davvero a sottolineare questa visione un po’ di lungo termine, l’idea di che cosa
intendiamo per marketing urbano. Prima di tutto, siamo partiti dal considerare la città di
Borgomanero nel momento in cui ci si trovava, quindi sul fatto che è stato fatto un grosso
intervento di riqualificazione dello spazio fisico, cioè del centro storico.
La volontà è quella di dare una sorta di rinnovamento anche allo spazio percepito,
cosiddetto, cioè non solo nel cemento, nella pavimentazione di un centro ma anche di come le
persone vivono uno spazio, in questo caso il centro storico. Per fare questo abbiamo subito,
rendendoci conto che i soldi a disposizione erano pochi, cercato di fare sistema invitando tutte le
associazioni di categoria, la Camera di Commercio, gli esponenti della Regione per quanto
riguarda questo argomento, l’ATL oltre ai vari settori del Comune, intorno a un tavolo per
ragionare insieme.
Da questo ragionamento è nato, e a questo punto credo fossimo nel gennaio 2013, la
volontà di stilare un primo documento grazie anche alla collaborazione di Ascom, Ascom
Borgomanero e Ascom Novara, che ci ha presentato un professionista di questo ambito che si
chiama Pilato, dottor Guglielmo Pilato, che ha seguito una fase…tra l’altro conoscendo già
Borgomanero perché in passato aveva già aiutato la candidatura del progetto regionale…grazie
al suo consiglio, grazie alla sua presenza a fianco anche degli uffici, è stato definito questa sorta
di linea guida che ha visto come elemento di partenza quello che abbiamo ritenuto il più grande
attrattore della città, cioè il centro storico di Borgomanero.
In questo senso, un po’ osservando cosa viene fatto nelle città anche più grandi e non solo
italiane, abbiamo deciso di investire in quello che si chiama GEC, cioè gestione del centro città.
Di fatto un progetto dedicato al centro città perché è visto come l’elemento maggiormente
attrattivo in un contesto come Borgomanero.
Per fare questo, dopo l’approvazione della delibera, è stato inviato a tutti i commercianti
del centro cittadino una lettera in cui li si invitata a partecipare a una riunione a nominare dei
rappresentanti diciamo informali rispetto alle categorie, che potessero incominciare con
l'amministrazione comunale a ragionare anche su come si può gestire un centro storico,
interessando quindi direttamente anche chi il centro storico lo vive per mestiere.
Da lì è nato un tavolo di lavoro che da credo maggio giugno 2013 si incontra regolarmente
e si incontra regolarmente tuttora con dei rappresentanti dei commercianti e i rappresentanti delle
categorie commerciali, quindi i vari Ascom, Confartigianato eccetera. Il centro storico quindi
non può essere visto solo come il luogo in cui si può pensare a un’unica entità, gli eventi o
l’intervento edilizio.
Infatti questo progetto è multidisciplinare. Essendo multidisciplinare, tocca un po’ diversi
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Assessorati, diversi aspetti del Comune e infatti è stato anche visto insieme a diversi funzionari
del Comune. Infatti nel documento, che sono circa 25 pagine, alla fine viene anche un po’
elencato chi ha dato un contributo nello scriverlo e nel pensarlo. In sintesi, perché sarebbe un
pochettino più lungo da articolare, questo progetto parte con l’idea di sviluppare alcuni strumenti
di comunicazione che possano aiutare le persone a sapere che c’è una città che vive e che fa
anche delle iniziative cui si può partecipare.
E infatti subito è stato fatto un piccolo gesto che è quello della creazione di una nuova
newsletter che è il “Cosa succede in città”, che permette a chi è iscritto gratuitamente di ricevere
mensilmente tutto l’elenco degli appuntamenti cittadini.
E’ stato fatto poi un investimento, e qui un po’ appunto si collega nella multidisciplinarietà
anche ad altri Assessorati, per ampliare la rete del wi-fi gratuito, che in questi ultimi tempi sta
prendendo anche forma non solo nel centro storico definito come piazza.
E’ stato poi fatto sempre con la collaborazione degli altri Assessorati, in questo caso
dell’Assessorato all’urbanistica, un ragionamento legato all’arredo urbano, di cui si è parlato
anche in questo Consiglio Comunale, che sta prendendo piede piano piano con la progettualità
che mi auguro a breve possa essere portata a termine. E poi la cosa su cui abbiamo investito
molte delle energie, perché i soldi purtroppo erano davvero pochi, è stato sulla programmazione
di eventi, cercando di creare all’inizio dell’anno un calendario di eventi che potessero essere non
focalizzati a un unico periodo ma potessero essere spalmati su tutto l’arco dell'anno, chiaramente
evitando magari mesi troppo freddi o troppo piovosi.
Ne è nato quindi un calendario che pian piano stiamo anche costruendo insieme alla
collaborazione delle tante associazioni, delle categorie e di altri enti che stanno partecipando con
noi. E credo che ognuno di noi abbia visto in questi mesi soprattutto di inizio anno alcune novità,
alcuni piccoli o grandi interventi, alcuni piccoli grandi eventi, alcune piccole grandi
manifestazioni, che hanno la volontà di essere portate nello specifico nel centro storico anche per
cercare di riabituare le persone a viverlo, a frequentarlo, nel sabato e nella domenica, piuttosto
che in altre serate.
Non sto qua ad elencarvelo perché sicuramente avrete avuto modo di leggere e magari
anche di partecipare agli eventi stessi. Quindi questo è al momento attuale la situazione.
Abbiamo iniziato un percorso, non abbiamo assolutamente la presunzione di dire che sia il
progetto definitivo, anzi ci auguriamo che si possano investire delle risorse per fare un progetto
migliore, che si possa trovare risorse per fare anche poi degli interventi migliorativi, però questo
allo stato dell’arte è il percorso che da gennaio 2013 ad oggi ci sta accompagnando e stiamo
portando avanti. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore Mora. La parola al Vicesindaco Bossi, prego.
VICESINDACO BOSSI SERGIO
Grazie Presidente. Io volevo rispondere al discorso dell’Agogna. Avevamo votato un
ordine del giorno qua in Consiglio e dopo di che erano usciti i tecnici, la parte tecnica della
Regione, ha fatto un sopralluogo e diciamo che al momento loro non hanno ritenuto...dicevano
che non era così urgente, secondo loro, l’intervento da fare nell’Agogna, però avrebbero messo
dei fondi nel 2014, cioè quest’anno, con l’approvazione del bilancio, per pulire il torrente.
Io so che l’architetto Renne, mi dispiace che non è presente, non tanto tempo fa ha
sollecitato a questi signori, ricordatevi che c’è da mettere dei fondi…Loro hanno detto di sì,
insomma. Però io ad oggi non ho visto un quattrino…questo lo voglio sottolineare.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Vicesindaco. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire. Prego
Consigliere Brigonzi.
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CONSIGLIERE BRIGONZI MARGHERITA MARIA
Grazie Presidente. Io ho esaminato cercando di metterci tutta la mia attenzione, il bilancio
e devo dire che dal punto di vista formale, funziona, non fa una grinza. Però ci sono delle cose,
delle quali volevo chiedere spiegazioni e sarò abbastanza breve perché alcune sono già state
poste dal Consigliere Pastore e c’è già stata la risposta. Dunque, penso che inevitabilmente
ognuno di noi vada un po’ poi a cercare quegli argomenti che gli sono un pochino più congeniali,
è logico, perché lì magari ci ha speso qualcosa o hanno fatto parte della sua vita.
Io ho visto per esempio che le sanzioni amministrative della polizia municipale sono nella
previsione diminuite di 40.000 euro, erano 400.000 e sono diventate 360.000 nella previsione. E
mi sono fatta una domanda alla quale vorrei chiedere una risposta. Ma perché? Perché di fronte
alle sanzioni oggi c’è uno sconto possibile previsto per legge se uno paga velocemente? Spero
che la ragione sia questa…Oppure perché entrano meno soldi perché la gente in pratica non paga
e quindi bisogna fare conto che gli interessi sono quelli? Ecco, se la gente non paga, mi arrabbio
un po’, perché le tasse non le paghiamo volentieri ma ci sono e bisogna pagarle.
Le sanzioni le pago se vado a non eseguire, a non ubbidire ad una precisa regola e quindi
io dico che bisogna cercare di farle pagare queste sanzioni. Però volevo appunto chiedere a
questo proposito. E poi sempre relativamente a questo punto, mi sembra che la metà, il 50%
della cifra come è scritto anche nella delibera di Giunta numero 67 dello scorso 16 giugno, debba
essere reimpiegata secondo punti ben precisi e delineati.
Io poi forse ho messo insieme questo e quello che c’è nella relazione previsionale e
programmatica, ma mi è sembrato che la quota di questa cifra sia puntata un pochino di più sulla
circolazione delle strade, sulla circolazione delle auto, oppure come c’è nella relazione
previsionale e programmatica, sulla riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati,
leggo, su una riorganizzazione della sosta delle autovetture…e poi c’è anche un accenno ad un
miglioramento della mobilità pedonale.
Mi sembra un po’ poco, soprattutto quello della mobilità pedonale…Se è il Pedibus, è
proprio limitatissimo. Io intendevo la mobilità pedonale, quella un pochino più ampia delle
persone che si muovono a piedi. Non voglio tornare sul difficilissimo problema dell’asfaltatura,
ma più di una volta mi è capitato di vedere lungo il marciapiede che fiancheggia la palestra,
quella che viene usata dalle scuole medie, le persone scendere dal marciapiede se avevano ad
esempio un passeggino, perché lì la viabilità pedonale è talmente drammatica che è meglio stare
sul fondo stradale che non lì…Ma va bè, questa è una piccola cosa.
Il punto dove io volevo arrivare è che mi sembra che non ci sia l’attenzione che i pedoni
dovrebbero avere. Così come non c’è l’attenzione nemmeno rispetto a chi si muove in bicicletta,
l’ho già detto e probabilmente lo ripeterò ancora. A me piace, mi è piaciuto tantissimo quando a
Borgomanero è venuto Luca Mercalli, ci ha dato delle sollecitazioni, ci ha dato non dico dei
consigli, ma insomma degli indirizzi di movimento relativamente alla possibilità di inquinare di
meno e mi sembra che noi invece puntiamo sempre sulla circolazione delle auto.
Tra l’altro sempre nella relazione previsionale leggo che si deve tra le altre cose,
individuazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione e fluidificazione e decongestione
della circolazione e alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto individuale a favore di sistemi
di trasporto alternativi. E qui vorrei capire quali sono, è scritto qua, questi sistemi di trasporto
alternativi. Poi invece in linea generale c’erano due cose che volevo chiedere ed un’altra
osservazione che volevo fare. Ecco, io ho visto che per l’assistenza scolastica, se non sbaglio, è
previsto circa il 10% in meno del finanziamento.
E volevo chiedere, questo 10% in meno perché? Perché, come diceva l’Assessore, si
cercherà di recuperare qualcosa per esempio per le mense dai Comuni vicini? Allora, pagina 7
delle uscite…dunque, al servizio 5, assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi, io
ce l’ho segnata alla pagina 7 e il numero è 1.04.05….ci sono delle diminuzioni a tutte le voci di
queste assistenza scolastica, trasporto e refezione. E’ previsto in diminuzione tutto…ogni voce è
in diminuzione.
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E allora io volevo sapere semplicemente come mai ci sono queste voci in diminuzione. Poi,
l’altro punto, di cui semplicemente volevo chiedere informazioni, ho trovato che per le
manifestazioni turistiche sono previsti 53.400 euro. Non sono contraria, assolutamente, non è
una contestazione questa mia, è una semplice richiesta di sapere che cosa c’è in questi 53.400
euro, se c’è già un’idea di quello che ci può essere.
Perché anche questa non è la prima cosa che io dico, è, secondo me, qualcosa di più a
livello di turismo a Borgomanero si potrebbe cercare di fare, si può. Cerchiamo insieme di fare
qualcosa. L’ultimo mio intervento può c’entrare o non c’entrare, non lo so, se non c’entra me lo
direte voi. Lo scorso sabato io mi trovavo a Verbania alla fine del mercato, che era un mercato
effettivamente molto, molto grosso.
Io ricordo che anche in sede di Commissione noi più volte abbiamo parlato del problema
della raccolta dei rifiuti dopo il mercato di Borgomanero. Io mi sono stupita nel vedere che là
ogni commerciante prende i sacchi, imbuca tutte le cose nei sacchi, rimane in giro pochissimo,
chiude i sacchi…ero là, c’ero…sabato, due giorni fa…no, lasciano lì tutti i sacchi, tutti vicini,
ammucchiati uno vicino all’altro, con dentro quello, molto di ciò che anch’io spesso vedo qui al
mercato di Borgomanero.
E allora è logico che io mi sia fatta una domanda, ma non potremmo anche noi “educare”
un pochino di più questi commercianti perché non buttino tutto…? Addirittura ho visto tutti i
contenitori in plastica delle magliette eccetera, tutti in un unico sacco uguale…altre cartone tutte
da un’altra parte…E allora mi è venuto logico il pensiero di dire, perché là sì e a Borgomanero
no?
Poi per carità, magari quello che ho visto io è solo un momento, è solo un settore, non lo,
però riporto qui esattamente quello che ho visto. Ed è un qualcosa che al di là del discorso di non
tenere così basso come era prima la spesa per i commercianti, per gli ambulanti, scusate, è un
discorso che a mio parere si potrebbe fare anche qui. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Brigonzi. La parola al nostro Sindaco. Prego dottoressa Tinivella.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Ma rapidamente…Vorrei solo capire una cosa, ma voi del PD vi mettete d'accordo prima
quando fate gli interventi o ciascuno va per i fatti suoi? Perché parlare delle sanzioni, stupendosi
che sono diminuite, chiedendo come mai eccetera, quando è stata fatta una battaglia contro gli
speed check, contro le sanzioni, contro questa amministrazione che assolutamente si comportava
in maniera scorrettissima, vessando con le multe…e adesso Margherita Brigonzi viene a dire, le
sanzioni bisogna pagarle se non si obbedisce a una regola? Oh caspita, ma è quello che ad
esempio gli autovelox, che poi non applicano sanzioni ma sono dei deterrenti, costringono a
fare…
Ma mettetevi d'accordo su che cosa bisogna fare o non bisogna fare…Perché se su
qualsiasi cosa da una parte si fa una battaglia e dall’altra invece si dice, guai, fate il
contrario…mettetevi solo d'accordo, perché poi sul problema delle sanzioni risponde lui perché
assolutamente…
E rispondo anche per quanto riguarda il discorso del mercato, si sta proprio provvedendo
ad un discorso di sacchi differenziati da dare ai banchi dei mercati. Quindi l’acqua calda, grazie
al cielo, il Consorzio l’ha già scoperta.
Intervento fuori microfono
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Pagano Hassan (16 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Per piacere, non parlate fuori microfono…Grazie Consiglieri. La parola al nostro
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Assessore Zanetta, prego.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Allora, intanto la previsione e parliamo di multe…in diminuzione, è una previsione e non è
l’incasso. L’incasso viene poi verificato intorno alla fine dell’anno, questi sono possibili
accertamenti che la polizia andrà a fare. Certo che avere scontato del 30% le sanzioni, se faccio
4 per 3, 12, vuol dire che non solo dovrei diminuire di 120.000 ma se la diminuzione è di 30 è
perché probabilmente il loro lavoro i vigili continuano a farlo e magari i controlli sono
intensificati.
Quindi sì, è una riduzione dettata sicuramente dallo sconto che il Governo ha imposto,
dimenticandosi che, scontando ai cittadini, ci tolgono comunque risorse, perché alla fine, come
lei diceva, le sanzioni amministrative, il 50% della sanzioni hanno una destinazione ad hoc,
stabilita dall’articolo 208, che non possono essere spesi che per quello.
Quindi ripeto, le sanzioni continueranno a farle e non so se sono tante, se sono poche, certo
uno sconto per una volta a favore dei cittadini, per un’altra volta a sfavore comunque delle
amministrazioni, perché quando si mantiene negli anni un certo tenore di entrate sulle sanzioni
amministrative non è perché non se ne possano fare di più, perché probabilmente, se fossero in
giro 24 ore su 24 tra divieti di sosta, parcheggi sui disabili, davanti ai portoni, anche di notte, ci
sarebbe tanto lavoro da fare per i vigili…Però quello è, non siamo altri Comuni che il bilancio lo
hanno chiuso portando le multe da 200.000 ad 800.000 euro all’anno.
Noi siamo sempre rimasti in quello. Per quanto riguarda poi la confusione che ha…però ho
cercato di venirle dietro…tra la delibera che ha giustamente citato e l’altra parte che invece è
della relazione previsionale e programmatica, sono due cose diverse. Allora, nella delibera c’è
scritto, dove vengono impegnati il 50%…c’è scritto per che cosa, per legge, possono essere
utilizzati.
E quindi vi ricordo, in misura non inferiore ad un quarto, quindi il 12,5%, ad interventi di
sostituzione e ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della
segnaletica delle strade…che poi sono riportate dietro…in misura non inferiore al quarto,
potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature dei corpi e via…e il
25% a miglioramento della sicurezza stradale.
Sono poi riportate come vengono spese, questo 25%, come vengono imputate, quindi
segnaletica, rifacimento, acquisto di attrezzature. La parte che ha letto lei non riguarda i vigili ma
il settore dell’urbanistica e quindi è una programmazione territoriale che non…fatta
dall’Assessorato all’urbanistica e dal dirigente Manuelli. Penso che sia anche in relazione allo
sviluppo della città, al piano regolatore, a quant'altro deve essere previsto nel miglioramento di
questo settore. Le altre…le 53.000 euro sono circa 35.000 destinati per la Festa dell’Uva, 15 per
le manifestazioni direttamente turistiche e 3.000 per l’Ufficio turistico…dei 53.000 che mi ha
chiesto come venivano impegnate.
E poi abbiamo la diminuzione del capitolo famoso, servizio 5, assistenza scolastica,
trasporto, refezione. E’ in diminuzione il capitolo dei trasferimenti, dei 50.000 euro, perché sono
in diminuzione i trasferimenti. Sono trasferimenti che a noi arrivavano, circa 30.000 euro dalla
Regione….davano le borse di studio e l’assistenza scolastica dalla Provincia e l’altra dalla
Regione, erano soldi che arrivavano ai Comuni e il Comune rigirava. Tolti i soldi, diminuito il
capitolo, non sono più arrivati.
L’altra parte della prestazione dei servizi che vede in diminuzione, dei 30.000 euro…ecco,
i 30.000 euro è dovuto al passaggio alla mensa scolastica, alla nuova tipologia di mensa
scolastica. Prima sa che il Comune incassava direttamente, adesso siamo in appalto, il servizio
quindi i cittadini pagano direttamente alla ditta. C’è dentro una diminuzione perché il servizio è
iniziato l’anno scorso in corso d’anno e invece quest’anno è un anno intero.
Quindi ci sono meno entrate e contemporaneamente anche meno uscite, perché poi ci
saranno. Quindi è il nuovo servizio e il nuovo sistema di pagamento. E’ il nuovo sistema di
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funzionamento del servizio di gestione della mensa scolastica. Altre domande, Consigliere non
me ne aveva fatte, se non sbaglio, quindi lascio la parola. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire. Prego
Consigliere Fontaneto.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Grazie signor Presidente. Solo una velocissima domanda all’Assessore Zanetta. Io non l’ho
trovato nel bilancio, quindi sarà sicuramente una mia mancanza, però, dato che poi lo ha già
accennato lei prima e verrà poi discusso successivamente, volevo sapere in merito ai prodotti
derivati, la voce del bilancio dov’è e che cosa avete previsto per quanto riguarda questo tipo di
discorso. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Fontaneto. Assessore, preferisce rispondere direttamente? Prego, la
parola al Consigliere Pagano.
CONSIGLIERE PAGANO HASSAN
Assessore, solo una domanda. Quegli autovelox…pardon, quegli speed check che sono
stati posizionati lungo le nostre strade, volevo sapere se attualmente funzionavano e se…qual era
il metodo di funzionamento che veniva adottato, in quanto, come ben sa, ci sono parecchie fonti
diciamo discordanti sulla regolarità o meno di queste apparecchiature. Detto ciò, noi non
neghiamo che anche all'interno del nostro stesso partito spesso ci sono state anche delle posizioni
diverse perché noi comunque discutiamo spesso anche su tante tematiche che riguardano questa
città, poi naturalmente cerchiamo di trovare anche una sintesi, perché non è che possiamo tutti
pensarla nella stessa maniera, insomma.
Quindi la mia domanda sostanzialmente era questa, se funzionano, se prevedete di farli
funzionare, anche perché, da quello che ho letto, tenere questi bidoncini lungo le nostre strade
non funzionanti, non so neanche se sia più regolare, a questo punto.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Pagano. La parola al nostro Assessore Zanetta, prego.
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Per quanto riguarda gli swap, Consigliere, intanto avevamo allegato un fascicolo intero con
l’esposizione…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
No, ma c’è sempre, allegato a tutti i bilanci di previsione…
Intervento fuori microfono
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Sono il totale, le due cifre…sono la somma dei 210 più 239, sono previsti per il 2014,
449.000 euro da spendere, perché sono due gli swap, quindi sono le due…E poi c’è il 2015 e il
2016. Nell’ultima pagina abbiamo i due swap 2014-2015-2016 con la previsione di spesa ai tassi
attuali. Come lei accennava prima, venerdì ci incontreremo con i capigruppo, giusto Sindaco? Lo
avevamo già anticipato.
Abbiamo avuto…quindi abbiamo fatto una richiesta a un legale per capire qual era la
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possibilità per il Comune di Borgomanero da attuarsi in merito agli swap che abbiamo attivi. E ci
è stata fornita una relazione corposa che condivideremo con i capigruppo così come avevamo
preso l’accordo.
Dopo di che cosa succederà? Quello che il Consiglio Comunale vorrà decidere insieme che
succeda, quindi con i capigruppo, perché…ripeto, poi ne parleremo più compiutamente venerdì
durante la riunione, sulla base di questa relazione saremo poi chiamati a prendere una decisione
che può andare dal lasciamo le cose invariate come stanno o proviamo, come ha fatto il Comune
di Omegna, a revocare le delibere degli swap.
Bisogna conoscere comunque sia che cosa potrà capitare o non potrebbe capitare, perché la
bacchetta magica non la abbiamo neanche noi e quindi ci riserviamo poi davvero con i
capigruppo, acquisita la relazione, la rivediamo assieme e poi insieme decideremo
responsabilmente che cosa fare. Comunque, qualsiasi decisione il Consiglio Comunale andrà a
fare, solo due parole le spendo velocemente.
Il problema degli swap, ne abbiamo già discusso e ridiscusso, adesso abbiamo acquisito
questa relazione, la vedremo, ci dice, va bè, scegliete…cioè fondamentalmente disamina tutta la
faccenda, però è una scelta, è una possibilità che avremo di prendere e da intraprendere.
Oggi abbiamo un debito di 15 milioni di euro che è swappato e non sono proprio
due…insomma non è una cifra non consistente. E’ un debito assicurato, oppure lo lasceremo al
libero mercato. Ripeto, qualsiasi decisione andremo a prendere potrebbe condizionare in un
modo o nell’altro il nostro bilancio, perché oggi lo sappiamo che lo condiziona in questa fase
storica e magari anche nei prossimi due tre anni, perché i 440-450.000 euro di interessi in più che
andiamo a pagare…Da qui alla scadenza degli swap, quindi nei prossimi 10 anni, se non sbaglio
ancora…nel 2026, per i prossimi 12 anni, io la certezza non ce l’ho e non lo posso dire, non so
lei, non ci sono consulenti che lo possono dire, che cosa succederà…che cosa potrà succedere
agli interessi.
Perché se gli interessi dovessero tornare ad essere superiori a quelli…e potrebbe succedere,
perché sono già andati anche all’8%, oggi noi ne paghiamo comunque con gli swap al 4 e
mezzo…se dovessero andare sopra, per il Comune di Borgomanero sarebbe un ulteriore danno.
Quindi ripeto, serenamente vediamo insieme la relazione, non dico che dovremo prendere
una risposta o una decisione venerdì con i capigruppo, perché la relazione è corposa e va
comunque approfondita e letta con attenzione, dopo di che ci riserveremo poi insieme ai
capigruppo di stabilire quali saranno le procedure che il Comune andrà a prendere, disponibile a
seguire tutte quelle che il Consiglio Comunale vorrà indirizzare la Giunta ad intraprendere, però
tenendo ben presente questo fatto e poi lo approfondiremo venerdì.
Spero che possa andar bene come risposta e spero che tutti possano essere presenti.
Velocheck, non vorrei stare qua sul bilancio ad aprire una discussione sui velocheck,
Consigliere…però solo uno scambio di battute che è doveroso. Il velocheck è, come tantissime
cose, piacciono a qualcuno, non piacciono ad altri, qualcuno li vuole, qualcuno li vorrebbe
togliere. Io però parto da un presupposto, che non è solo quello che ha detto il Consigliere
Brigonzi prima, insomma, se uno sbaglia è giusto che venga multato…
Quando ci sono dei sistemi, in un centro abitato che prevede un limite di velocità massimo
di 50 all’ora, che lampeggiando, essendo arancioni, con tutti i cartelloni grossi così, con scritto
vai a 50 all’ora, che possono poi anche fare le multe e sono posizionati in giro, non capisco
davvero chi vorremmo invece andare a difendere, chi sulle strade o nei centri abitati passava a
110? Settimana scorsa hanno fatto un rilevamento alle otto e un quarto di sera, 99 all’ora in via
Matteotti, in entrata a Borgomanero. 99 all’ora appena entrato, non so quando è arrivato in fondo
alle torri se non ha lasciato lì magari le gomme, però 99 all’ora in entrata.
E sono così costantemente, nonostante ci siano gli speed check perché tanto, grazie anche
alla televisione, truffaldini, sono veri, sono falsi, non ci devono essere…ci si è messo di mezzo
anche il Ministro, dopo di che non sappiamo nulla, a parte le interviste televisive perché a quello
ci si è fermati.
E quindi ripeto, dipende da che parte vogliamo stare, da chi chiede, rispettate le regole, ci
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sono e ve le metto arancioni e più grosse di così, pure lampeggianti, ve la faccio vedere e ve le
abbiamo messe spente e abbiamo fatto tutto quello che volevamo, oppure da chi invece passa a
99 o 120 all’ora per i nostri centri abitati, dico abitati, dove ci sono bar, negozi, iniziative….
Intervento fuori microfono
ASSESSORE ZANETTA IGNAZIO STEFANO
Sì che funzionano…Vado avanti, se posso finire, finisco…E sarò più veloce possibile
perché non è argomento di bilancio. Però va bè in entrata magari lo è o lo sarà. Il Comune di
Borgomanero, l’ho già ripetuto anche ai giornalisti, qua però non ci sono più…sono uscite anche
interviste in quel periodo, di questi scoop giornalistici e quant'altro…Il Comune di Borgomanero
ha seguito esattamente la direttiva ministeriale nel momento in cui è andato ad acquisire i
Velocheck, perché una direttiva c’è ed esiste.
Poi se ne leggiamo solo le prime tre righe perché ci fa piacere leggerle e poi andiamo in
televisione a leggere le tre righe, andiamo avanti perché sotto si dice anche altro. Se voi vi
ricordate, siamo andati la prima volta sui giornali, noi come Comune perché a fine 2012, può
essere, abbiamo revocato una delibera con la quale avevamo acquisito i Velocheck e quindi…ci
saranno ancora tra l’altro nelle nostre rassegne stampa, il Comune revoca la delibera, non
acquista più i Velocheck.
E perché abbiamo fatto quella revoca? L’ho anche spiegata…perché subito dopo aver
preso la delibera per acquistarli, è uscita una circolare ministeriale che andava ad indicare ai
Comuni come dovevano essere utilizzati questi strumenti di rilevazione, direttiva Maroni
forse…va bene, lo ringraziamo…E quindi abbiamo revocato la delibera in oggetto e, seguendo la
direttiva ministeriale, l’anno successivo abbiamo prima di tutto acquistato l’autovelox, perché
non potendo…io non sono d'accordo, però fa niente, rispettiamo le regole e le leggi…
Si dice, gli speedcheck li puoi usare nel momento in cui entrano a far parte di un
programma di controlli veri, fatti dalla polizia municipale e per fare programmi e sanzioni vere,
devi avere l’autovelox, non possono essere messi come scatoloni vuoti in giro, così, tanto a caso,
ma devono…Quindi abbiamo dovuto lasciar perdere un acquisto, che a noi magari sarebbe anche
bastato di qualche migliaio di euro per mettere un po’ di colonnine per ripeto invitare le persone
a ricordarsi, sei in centro abitato, ci abitano le persone, ci sono bar, negozi e ristoranti e qualcuno
che lì ci abita magari si lamenta e li richiede e abbiamo dovuto comprare l’autovelox. E’ costato
35.000 euro.
Subito dopo aver comprato l’autovelox, abbiamo fatto il progetto per acquistare gli
speedcheck, comunque i 35.000 euro che rientrano nell'acquisto delle attrezzature finanziate con
il 208, con il 50% delle multe, quindi sono destinati e vincolati per essere spesi in quello.
Quindi abbiamo riacquistato gli autovelox e, seguendo la direttiva ministeriale, li abbiamo
inseriti in zone di controllo, dove ci sono i cartelli all’ingresso, perché se ben vedete ci
sono…zona soggetta a controllo, c’è la colonnina, dopo di che non so che cosa bisogna fare di
più per chiedere alla gente di rispettare le regole, di rispettare la velocità e di stare attenti perché
ci sono i pedoni, ci sono le biciclette, ci sono i bambini che girano per strada.
E le multe vengono fatte, seguendo quella che è la disposizione ministeriale, quindi a
rotazione i contenitori vuoti…perché di autovelox ne abbiamo uno solo e quindi non ne
acquistiamo di più, perché sinceramente non sarebbe neanche il caso…a rotazione vengono
montati. Ci si accorge della differenza? No, perché è esattamente lo stesso cappuccio che
contiene l’autovelox. Ma non solo e l’ho già anche detto, i vigili l’autovelox lo possono usare
anche in macchina, perché è omologato dal Ministero e fino a prova contraria, finché è
omologato dal Ministero funziona e lo possono usare in macchina.
E per usarlo in macchina lo possono usare in postazioni fisse, quindi si fermano con
l’autovelox in macchina nelle strade dove ci sono i cartelli con scritto che c’è il controllo della
velocità e non in altre, oppure in movimento. E questo su tutto il territorio cittadino, il che vuol
dire che nei controlli con autovelox movente, chi non dico…ma quanto meno dovesse superare
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una macchina della polizia municipale alla velocità...se è soggetto a controllo, è controllata.
Quindi ripeto, gli autovelox li abbiamo messi e sono giù ancora ad oggi solo perché
abbiamo rispettato alla lettera la direttiva ministeriale. Se il Ministero dovesse cambiare
direttiva, a parte che gli presentiamo magari il conto e gli chiediamo di rimborsarci di quanto
abbiamo speso, visto che ce li hanno fatti comprare e via…e diciamo va bè, caro Ministro,
magari ci ridai i soldi, a noi va anche bene lo stesso…Però davvero, io penso che siamo un po’ il
fanale...siamo sotto i riflettori, qualsiasi cosa faccia Borgomanero finisce sui giornali, quindi non
ci possiamo permettere di fare stupidate.
No, ma nel senso…anche in termini normativi, quando il nostro Comando, quando la
nostra polizia, i nostri dirigenti comunque assumono delle iniziative, vi assicuro che, se non sono
più che legittime e controllate, non lo fanno, almeno così spero…Altri, se in altre situazioni e in
altre zone, in altri luoghi, non hanno seguito questa procedura, non è colpa mia e speriamo…e ne
risponderà chi lo ha fatto senza seguire le direttive ministeriali.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Assessore. La parola a qualche altro Consigliere che volesse intervenire. Se non ci
sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto sul punto 4 all’ordine del giorno. Prego
Consigliere Cerutti Franco.
CONSIGLIERE CERUTTI FRANCO
Grazie signor Presidente. Innanzitutto vorremmo ringraziare gli interventi degli Assessori
per le esaustive spiegazioni di questo bilancio di previsione 2014, molto complesso. Però noi
vorremmo far presente anche un paio di indicazioni da parte nostra, perché, dai dati che abbiamo
potuto recepire dal materiale a nostra disposizione, abbiamo notato che il patto di stabilità viene
garantito, prima di tutto, nonostante il taglio dello Stato per la copertura anche dell’Imu sulla
prima casa.
In questi ultimi quattro anni il nostro Comune, di conseguenza tutti i cittadini di
Borgomanero…abbiamo dovuto sopperire a dei tagli per quanto riguarda i servizi, a fondi di
solidarietà e a tassazioni sia comunali che statali, che hanno incrementato le tasse per circa
8.132.000 euro.
Stiamo quindi assistendo ad un paradosso, ossia gli unici tagli effettivi che vengono
effettuati dal Governo in ordine di spending review riguardano la spesa pubblica dei Comuni e
sottolineo tutti i Comuni indistintamente, quindi anche quei Comuni che hanno delle spese
ingiustificate, così come quelli che hanno ben amministrato e mantenuto i servizi ai cittadini,
senza sperpero alcuno, ecco.
Quindi dal Governo centrale non viene nessun distinguo di questi costi, di queste spese. E
quindi neanche per quanto riguarda i Comuni virtuosi viene data la possibilità di utilizzo degli
avanzi, come investimenti. L’unica concessione che viene utilizzata è quella di dare la possibilità
di abbattere i fondi per quanto riguarda dei mutui accesi per finanziare le opere comunali.
Quindi a livello tecnico e teorico questa è sicuramente una modalità ineccepibile, però non
capiamo perché a livello centrale non vengano utilizzati questi metodi…questo metodo di lavoro.
Quindi le vendite che vengono effettuate dal Governo per quanto riguarda le quote di aziende
statali e così non vanno a ridurre il debito pubblico, perché le vere cause rimangono inalterate.
Quindi l’effetto è quello di posticipare di poco la crisi, perché però purtroppo il debito pubblico
rimane inalterato.
Quindi la situazione attuale sta in questi numeri. In sostanza, ha 2.146 miliardi di debito, il
nostro Governo, con un incremento di altri 20 miliardi per quest’anno. Quindi anche il settore
edilizio, che in tempo di…anche solo a Borgomanero conta più di mille abitazioni invendute, è
sempre stato un settore trainante dell’economia e questo blocca e vincola il Paese. Quindi il
nostro auspicio è che possa ripartire al più presto l'economia anche perché l’abitazione e la casa è
sempre stata per gli italiani il bene principale quale investimento.
Vorremmo fare anche una ulteriore valutazione sul comportamento dei Paesi che sono al di
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fuori dell’Europa e mi riferisco sia agli Stati Uniti che al Giappone, che hanno affrontato le loro
crisi economiche, ben superiori alla nostra, con incremento di moneta e di conseguenza
aumentando l’inflazione della propria moneta.
Questo però ha permesso di uscire dalla loro crisi. In Europa tutto questo non è possibile,
perché il rispettare il fiscal compact, quindi il rispetto appunto del patto di stabilità, in Europa ha
comportato a Paesi come l’Italia a non poter ripartire di conseguenza e migliorare la propria
situazione economica. L’effetto quale può essere stato? Sicuramente una ridotta…una
diminuzione quindi dell’occupazione e anche una diminuzione del gettito dell’Iva, di
conseguenza anche le tasse.
Quindi senza crescita e risanamento, non sarà sicuramente…non basterà sicuramente una
cancellazione del debito in modo drastico con una penna, ma sicuramente quello che necessita al
nostro bilancio di previsione è che si possa sforare il patto di stabilità e che venga quindi
modificato, permesso appunto dall’Unione Europea e quindi di conseguenza anche dal Governo,
al fine di consentire che i Comuni virtuosi possano recuperare risorse dai residui che sono
obbligatoriamente impossibilitati nell’utilizzo. Questa era la valutazione che volevamo fare.
Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Cerutti Franco. Qualche altra dichiarazione in merito al punto 4? Pongo
quindi in votazione la proposta di delibera numero 4 all’ordine del giorno, addizionale comunale
all'Irpef anno 2014: conferma aliquota. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario?
Quindi con 11 voti viene approvata. Anche per questo punto va votata l’immediata eseguibilità.
Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 11 voti favorevoli viene dichiarata
anche immediatamente eseguibile. Passo quindi alle dichiarazioni di voto in merito al punto
numero 5 all’ordine del giorno. Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo quindi in votazione il
punto 5 all’ordine del giorno, ad oggetto approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016. Chi si
astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 11 voti favorevoli viene approvata.
Anche per questo punto va votata l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi
è contrario? Con 11 voti favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 6 - OGGETTO: ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI
S.P.A. – APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 6 all’ordine del giorno, ad oggetto
Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti S.p.a. – Approvazione modifiche dello statuto. La
parola al nostro Sindaco quale relatore.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, nella seduta dell’8 luglio 2014 si è svolta l’assemblea ordinaria della società partecipata
anche dal nostro Comune che è la Società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti Spa. E
in quella sede noi Sindaci abbiamo chiesto di modificare lo statuto per poter prevedere la figura
dell’amministratore unico, in sostituzione di quello che attualmente è un consiglio di
amministrazione, quindi è formato da più membri, un presidente e due consiglieri.
Le competenze e i poteri in capo all’amministratore unico saranno le stesse che sono ora in
capo al consiglio di amministrazione. E’ quindi allegato lo statuto, con evidenziate quelle che
sono state le modifiche apportate dal Segretario dell’Acquedotto in collaborazione con la
dottoressa Perucchini. In pratica in ogni punto dello statuto in cui si parlava di consiglio di
amministrazione, la voce è stata sostituita con amministratore unico.
Domani abbiamo…volevo aggiungere appunto in merito al discorso Acquedotto, che
domani c’è un incontro tra i Sindaci che fanno parte di questo Consorzio e la presidenza di
Acque Novara VCO, perché vogliamo affrontare insieme una serie di problemi, non ultimo il
discorso della locazione dei locali.
E abbiamo voluto convocare i capigruppo per venerdì mattina, invito veramente tutti ad
esserci perché sono anche momenti importanti di condivisione dei problemi e mi riservo durante
appunto la Commissione capigruppo di anche raccontare, relazionare in merito a quello che
saranno i risultati dell’incontro di domani. Domani parleremo di locazione, ma parleremo anche
e soprattutto di mutui e di proprietà.
Quindi l’argomento è sul tavolo. Il primo atto che abbiamo assolutamente tutti voluto e
condiviso è stato quello di passare ad un solo amministratore perché in quel contesto non ha
assolutamente senso che ci sia un consiglio di amministrazione.
E’ finita quella che poteva essere definita l’epoca in cui si facevano delle scelta dettate
probabilmente non soprattutto dall’economicità, come invece oggi siamo costretti a fare e spinti
anche dalla volontà di non avere delle scatole che sono di fatto delle scatole vuote.
Si dà atto che escono dall’aula l’assessore Zanetta Ignazio Stefano, i consiglieri Pagano
Hassan e Cerutti Angelo (14 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Apro quindi la discussione in merito al punto all’ordine del giorno e invito i Consiglieri a
prendere parola, per chi volesse intervenire. Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni
di voto. Prego Consigliere Pastore.
CONSIGLIERE PASTORE PIER LUIGI
Per la dichiarazione di voto, che mi vede favorevole a questa iniziativa, perché
oggettivamente l’Acquedotto di per sé potrebbe ancora avere in base allo statuto, potrebbe
ancora avere delle funzioni, però al momento…perché lo statuto prevede che possa fare alcune
cose.
Però oggettivamente ormai è tramontato il discorso della gestione e ha soltanto la funzione
di avere quei quattro stabili che ha, che sono comunque importanti perché ricordiamo che ci sono
le centraline, ci sono i fabbricati, quindi non è proprio…Ma non ha senso tenere un consiglio di
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amministrazione per la gestione di queste cose. Oltretutto le centraline sono ancora in appalto,
quindi non c’è gestione diretta. Quindi va bene.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie mille Consigliere Pastore. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei a
porre in votazione il punto numero 6 all’ordine del giorno, ad oggetto Acquedotto di
Borgomanero, Gozzano e Uniti S.p.a. – Approvazione modifiche dello statuto. Chi si astiene?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 14 voti favorevoli viene approvato il punto all’ordine
del giorno, per cui va votata anche l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole?
Chi è contrario? Con 14 voti viene anche dichiarata immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 7 - OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FONTANETO MASSIMO PROTOCOLLATA IN DATA 19 GIUGNO 2014 AL N.
0022938/2014 IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE PER LA
RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUI CORSI CITTADINI.
Si dà atto che escono dall’aula i consiglieri Barcellini Giovanni e Vezzola Giancarlo
Giuseppe (12 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 7, ad oggetto interrogazione presentata
dal Consigliere Fontaneto Massimo protocollata in data 19 giugno 2014 al n. 0022938/2014 in
merito alla sostituzione delle griglie per la raccolta delle acque piovane sui corsi cittadini. La
parola al Consigliere Fontaneto per la lettura dell’interrogazione. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Grazie signor Presidente. Premesso che in data 11 novembre dell’anno scorso è stata
protocollata l’ultima di una serie di interrogazioni presentate sull’argomento in oggetto; visto che
dall'ultima risposta ricevuta si evince che l'amministrazione non ritiene ragionevolmente
opportuno far gravare sulla collettività il costo per la sostituzione delle griglie; considerato che la
risposta avuta in data 8 ottobre dell’anno scorso dalla dirigente dell’ufficio tecnico, architetto
Renne, diceva che nonostante si conoscessero tutte le società intervenute nei lavori di
rifacimento sui corsi cittadini, non si potesse ragionevolmente individuare l’attribuzione dei fatti
avvenuti; si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere se l'amministrazione
comunale abbia dato avvio a quanto necessario per rientrare del danno avuto e per non farlo
gravare sulla collettività.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Fontaneto. La parola al nostro Sindaco per la lettura della risposta,
prego.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, in risposta all’interrogazione in oggetto si comunica che l'amministrazione comunale ha
dato avvio a quanto necessario per rientrare del danno avuto e per non farlo gravare sulla
collettività.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Fontaneto per esprimere se è soddisfatto o
meno della risposta. Prego.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Sì, grazie. Dunque, la risposta di per sé…per carità, va benissimo, l’unica cosa è che è
assolutamente priva di contenuti. Mi spiace dire questo, perché io ho molto rispetto per lei signor
Sindaco come persona, forse un po’ meno per le sue idee politiche, ma questo è un altro
discorso…parlo di rispetto perché questa è la quarta interrogazione che io ho presentato su
questo argomento.
Dalle varie risposte ricevute, si è saputo tutti i costi che sono stati sostenuti in più
dall'amministrazione comunale per fare questo lavoro, si sono saputi i nomi e cognomi delle
varie società coinvolte in tutto questo discorso, si è saputo che l’ufficio tecnico riteneva non
opportuno trovare delle responsabilità, nonostante si conoscessero per l’appunto tutte le varie
persone coinvolte, mentre lei invece di fatto l’ha un po’ diciamo sfiduciata, perché invece ha
detto che non è ragionevolmente opportuno far gravare sulla collettività questo costo.
Quindi quando parlo di rispetto, mi sarei aspettato una risposta…è vero che lei dirà a
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domanda si risponde, d'accordo, ma mi sarei aspettato una risposta un po’ più dettagliata per
sapere nello specifico che cosa l'amministrazione intende fare per appunto non far gravare sulla
collettività il costo di questa sostituzione delle griglie.
Ci sono alcune risposte dove l'amministrazione è stata abbastanza prolissa, mentre in
questa ritengo sia stata eccessivamente parca di informazioni. Per cui dato che adesso lei ha
diritto alla contro risposta, le chiedo formalmente come l'amministrazione intende agire o se ha
già agito per non far gravare sulla collettività il costo della sostituzione delle griglie. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere. La parola al nostro Sindaco per la replica, prego.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, la ringrazio per quanto ha detto, a domanda si risponde. Se lei mi avesse chiesto di
andare a dettagliare e specificare, lo avrei fatto, ma siccome sono tanti gli impegni e le cose che
si devono fare, a domanda si risponde. Comunque, se vuole sapere qualche cosa di più, abbiamo
chiesto i danni alle cinque figure che sono intervenute in questa catena di responsabilità.
Abbiamo fatto tre incontri in sala Giunta con tutte le varie figure. Il tutto viene coordinato
dall’architetto Gamalero nel suo ruolo e abbiamo avuto in questi giorni una garanzia di rimborso
da parte di ciascuno per quanto riguarda le proprie responsabilità. Se non saranno d'accordo tutti,
cercheremo innanzitutto di incassare quanto ciascuno vorrà dare in proporzione rispetto a quello
che potrebbe essere la propria responsabilità. Il “danno” è di 13.000 euro e, se qualcuno non
pagherà, vedremo a quanto ammonta la differenza, quanto questo qualcuno non intende pagare,
però non posso permettermi di fare delle anticipazioni perché ovviamente sono atti in questo
momento non ancora pubblici.
Se uno di queste figure dirà, io mi rifiuto di pagare perché non ritengo di avere
responsabilità in questa catena e gli altri pagano, vedremo a quanto ammonta la cifra che questo
ipotetico qualcuno ha deciso di non avere la responsabilità e quindi di non dover far fronte a
questo eventuale impegno e dopo di che faremo i nostri conti e vedremo se andare avanti
con...chiedere un parere legale o andare avanti con una causa ma, come lei può bene
immaginare, tutto ha un costo e quindi se dobbiamo sostenere costi per decine di migliaia di euro
da avvocato, cercheremo di capire se non è invece possibile comunque come stiamo facendo,
recuperare la cifra che ripeto è di circa 13.000 euro, perché questa è la documentazione che ci è
stata fornita dal nostro ufficio tecnico.
Quindi non vogliamo farla gravare sulla comunità, magari ci presenti un’altra
interrogazione così risponderemo ancora ed entreremo ancora nel merito, ma io finché non ho le
risposte ufficiali di queste persone che sono state convocate, venendo anche da Perugia, per cui
insomma anche per loro effettivamente tutto ha un costo…abbiamo fatto più incontri, credo che
le ore dedicate a questa cosa da parte dell’ufficio tecnico….sono almeno tre le persone che se ne
stanno occupando, compreso poi me e vari Assessori, sia attualmente di circa 60 ore dedicate a
questa cosa. Ben venga dedicare 60 ore, perché non le quantifichiamo anche se il tempo è
denaro, se si riescono a recuperare questi 13.000 euro che noi ci auguriamo di recuperare tutti.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco.

Verbale del Consiglio Comunale in data 21 luglio 2014

64

PUNTO N. 8 - OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FONTANETO MASSIMO PROTOCOLLATA IN DATA 19 GIUGNO 2014 AL N.
0022939/2014 IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI RIESAMINARE I CONTRATTI
DERIVATI SOTTOSCRITTI DAL COMUNE DI BORGOMANERO.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta all’oggetto all’ordine del giorno numero 8, interrogazione
presentata dal Consigliere Fontaneto Massimo protocollata in data 19 giugno 2014 al n.
0022939/2014 in merito all'opportunità di riesaminare i contratti derivati sottoscritti dal Comune
di Borgomanero. La parola al Consigliere Fontaneto Massimo per la lettura dell’interrogazione.
Prego Consigliere.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Sì, grazie Presidente. Dunque, in data 11 novembre dell'anno scorso è stata protocollata
un’interrogazione preceduta da una mozione avente lo stesso oggetto riprodotto in calce. Visto
che, in seguito alla richiesta di parere giudicata inammissibile da parte della Corte dei Conti in
data 7 novembre 2013, l'amministrazione comunale nell’ultima risposta disse che stava
valutando quali scelte effettuare in merito alle deliberazioni di Giunta numero 84 e numero 135
del 2006; considerato che tali scelte sarebbero dovute essere condivise con i capigruppo, ma ad
oggi nessuna comunicazione in merito è ancora arrivata; tenuto conto che questa voce, peraltro
variabile, che pesa sul bilancio comunale, non è più sostenibile dal Comune data la difficoltà nel
reperimento delle risorse economiche; si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per
conoscere quali scelte l'amministrazione comunale intenda operare in merito alle delibere sopra
citate. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere. La parola al nostro Sindaco per la lettura della risposta.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, in risposta all’interrogazione in oggetto si comunica che la Giunta Comunale ha
acquisito il parere legale e dopo aver approvato lo schema di bilancio di previsione, cioè dopo
questa sera, questo parere verrà condiviso con i capigruppo, così come ha già spiegato su sua
specifica domanda l’Assessore Zanetta.
La decisione, aggiungo perché è doveroso, non è della Giunta ma, come ha detto già
l’Assessore Zanetta, è di tutta l'amministrazione comunale e quindi sarà una decisione che dopo
la condivisione con i capigruppo verrà comunque portata giusto in Consiglio Comunale, perché è
una decisione che comporta anche assunzioni di responsabilità relative al passato.
Ci sono una serie di complicazioni e di implicazioni di carattere anche legale e quindi sarà
tutto il Consiglio Comunale che si assumerà la responsabilità di prendere una decisione in
maniera assolutamente libera anche rispetto a vincoli di partito piuttosto che…
E’ proprio una decisione anche che deriva dalle proprie conoscenze, dalle proprie
deduzioni, da quanto una persona sente sia giusto o non giusto fare e naturalmente in seguito a
quella che sarà la decisione, ciascuno poi si assumerà la responsabilità nei confronti di chi ha
amministrato precedentemente e nei confronti dei cittadini in futuro, di aver fatto delle scelte.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Fontaneto Massimo per dichiarare se è
soddisfatto o meno della risposta.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Sì, grazie Presidente. Mi ritengo soddisfatto della risposta. Anche questa è una battaglia
nata più o meno, per quanto mi riguarda, un anno e mezzo fa quando ho presentato la prima
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mozione, poi successivamente seguita da un’interrogazione, per cui mi fa piacere che si sia
arrivato comunque ad un dunque, nel senso che verrà poi condiviso con i vari capigruppo quello
che è stato il parere legale acquisito e verrà poi scelta la strada che ognuno di noi riterrà più
opportuna.
Quindi mi ritengo soddisfatto di questa risposta. Grazie.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Vezzola Giancarlo Giuseppe (13 presenti).
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere. La parola al nostro Sindaco per la replica.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, io vorrei solo aggiungere che siete veramente invitati tutti i capigruppo, lei Fontaneto
anche, venerdì a partecipare a questo incontro perché altrimenti poi diventa veramente
difficilissimo poter rispiegare tutto. Sono momenti topici, momenti importantissimi.
Io capisco che ciascuno di noi abbia anche un lavoro, abbia altre cose da fare, ma tutti qui
dentro abbiamo gli stessi problemi e ahimè nel momento in cui ci si assume una responsabilità
come quella di sedere in un Consiglio Comunale, purtroppo va anche capito anche da parte di un
datore di lavoro, mi permetto di dirlo per tutti noi, che certi impegni vanno onorati con una
presenza fisica.
E questo io insomma mi auguro che possa da tutti essere condiviso e capito. Quindi vi
aspettiamo, i capigruppo, venerdì.
Intervento fuori microfono
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Sì, ore 12. Non avendo altro da sottoporvi, alle ore 22,30 dichiaro chiusa la seduta di
Consiglio Comunale e auguro a tutti buona serata.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott. Diego Vicario

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Maria Luisa Perucchini
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