
CONSIGLIO PROVINCIALE

"Elenco delle proposte in O.d.G."

Data seduta: 22/11/2019 Ore: 09:30

1 Proposta n. 2019/2859 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 29.10.2019 DALLA CONSIGLIERA ALLEGRA
PER  IL  GRUPPO  "LA  PROVINCIA  IN  COMUNE"  IN  MERITO  AL  CPIA  (CENTRO
PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI) DI TRECATE.

2 Proposta n. 2019/2925 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 4.11.2019 DALLA CONSIGLIERA ALLEGRA
PER IL GRUPPO "LA PROVINCIA IN COMUNE" IN MERITO ALLA GREENLINE.

3 Proposta n. 2019/2926 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 4.11.2019 DALLA CONSIGLIERA ALLEGRA
PER IL GRUPPO "LA PROVINCIA IN COMUNE" IN MERITO ALLA BEMBERG.

4 Proposta n. 2019/2994 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 9.11.2019 DALLA CONSIGLIERA ALLEGRA
PER IL GRUPPO "LA PROVINCIA IN COMUNE" IN MERITO AL CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO AMBIENTE.



5 Proposta n. 2019/2927 Ufficio Gestione deliberazioni e determinazioni 
dirigenziali; controllo di gestione strategico

Tipo Pr.: MOZIONE

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 4.11.2019 DALLA CONSIGLIERA ALLEGRA PER IL
GRUPPO "LA PROVINCIA IN COMUNE" IN MERITO AL "POSTO OCCUPATO" PRESSO
LA SALA DEL CONSIGLIO.

6 Proposta n. 2019/3016 Funzione Risorse Economico-Finanziarie

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2019-
2021.

7 Proposta n. 2019/2473 Ufficio Mutui e Tributi

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
S.P.A..

8 Proposta n. 2019/2936 Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, 
Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione Unica 
Appaltante)

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  I  COMUNI  E  LE  LORO
FORME  ASSOCIATIVE  PER  L'ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  DI  STAZIONE  UNICA
APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

9 Proposta n. 2019/2969 Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti

Tipo Pr.: DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: CONVENZIONE CON LE PROVINCE DI ASTI, BIELLA, CUNEO, VERBANO - CUSIO -
OSSOLA E VERCELLI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER
IL  CONSEGUIMENTO  DEI  TITOLI  PROFESSIONALI  DI  AUTOTRASPORTATORE  DI
MERCI  E  PERSONE  SU  STRADA,  IN  BASE  A  LIVELLI  SOVRAPROVINCIALI  DI
AGGREGAZIONE TERRITORIALE.



PROPOSTA DI INTERROGAZIONE N. 2859/2019

Interrogazione CPIA di Trecate 

Premesso che

I corsi  dei Centri  provinciali  istruzione adulti  (Cpia) si  occupano di fornire il  diploma di quinta
elementare  e  terza  media  a  chi  non  l’avesse  conseguito  regolarmente  e  segue  i  percorsi  di
alfabetizzazione per gli stranieri. 

I corsi CPIA si svolgono a Novara in via Aquileia, a Borgomanero alla media Gobetti di viale Dante
e a  Trecate in corso Roma 58, in locali comunali. 

Considerato che 

I corsi a Trecate si sono svolti per anni nei locali sopraddetti che però adesso risultano non idonei
ad uso scolastico in base alle norme di edilizia scolastica

Aggiunto che

Il Comune non avrebbe riscontrato la disponibilità di altre aule oltre a quelle in uso dagli istituti
scolastici e ai locali annessi alla Don Milani, inoltre le scuole sono contrarie a condividere gli spazi;
quindi l’amministrazione municipale che dichiara di  non aver  altri spazi liberi in città, ha chiesto
aiuto al Parroco, che avrebbe  offerto i locali  l’ex oratorio femminile. 

Ribadito che

La soluzione che si sarebbe trovata è il trasferimento delle lezioni (che si tengono al pomeriggio
dalle  15  alle  18)  al  Villaggio  Dalmazia  a  Novara  dove,  come  specificato  dalla   dirigente,  «i
collegamenti sono garantiti con frequenza da Trecate con bus n. 8 e dalla stazione di Novara bus
n. 6».

Aggiunto ancora che

Lo  spostamento a  Novara  crea  un forte  disagio  ad  un’utenza che deve  trovare  il  tempo per
studiare mentre lavora, per madri che hanno una famiglia da seguire o per stranieri che  stanno
imparando  la  lingua  italiana;  pertanto  si  prevede  che  in  queste  condizioni  alcuni  studenti  e
studentesse  potrebbero  abbandonare,  rinunciando  quindi  ad  una  forma  di  crescita  e  di
integrazione che solo la  scuola e  la  cultura possono favorire;  la  chiusura  del  Cpia di  Trecate
sarebbe una perdita per tutti e non solo per i diretti interessati. 

si interroga il Presidente della Provincia

per sapere quali soluzioni alternative allo spostamento del CPIA da Trecate a Novara, si stiano
mettendo in atto

Il Gruppo “La Provincia in Comune”

Milù Allegra, Matteo Besozzi , Marco Uboldi 

Novara 28 ottobre  ’19



PROPOSTA DI INTERROGAZIONE N. 2925/2019

Interrogazione Greenline

Premesso che

la ditta Greenline è una società di ingegneria con sede a Novara,

si interroga il Presidente per sapere

quanti pagamenti sono stati  effettuati da parte della Provincia alla ditta Greenline a partire dal
novembre 2018 e quali importi sono stati erogati.

Il Gruppo “La Provincia in Comune”

Milù Allegra, Matteo Besozzi , Marco Uboldi 

Novara 4 novembre ‘19 



PROPOSTA DI INTERROGAZIONE N. 2926/2019

Interrogazione Bemberg

Premesso che

La Bemberg S.p.A. è stata un’azienda tessile sorta in Germania agli inizi del Novecento con il nome
J. P. Bemberg AG che nel mondo, a partire dal 1911, ha sempre avuto una posizione dominante
nella  produzione  delle  fibre  cellulosiche  con il  metodo  del  cuproammonio,  detto  normalmente
Rayon  Cupro.  La  casa  originale  tedesca  ha  terminato  l'attività  con  questo  nome  nel  1971,
fondendosi con un'altra azienda per formare la Enka Glanzstoff AG.

L'insediamento  produttivo  in  Italia,  dal  1927  era  situato  a  Gozzano.  Il  prodotto  principale  è
commercializzato con il marchio Bemberg Cupro e nasce dai linters (sottoprodotto del cotone) fatti
disciogliere in ammoniaca e rame e successivamente filati. Da questo processo si otteneva un filo
estremamente sottile che veniva di preferenza utilizzato come fodera in capi di pregio.

Considerato che

La Bemberg, dopo decenni in cui è stata una delle maggiori fabbriche del Piemonte, con duemila
dipendenti negli anni d’oro, ha subito un forte ridimensionamento a partire dagli Anni ’70, sino alla
crisi e alla chiusura degli impianti nel 2010.

Per l’azienda, dichiarata fallita nel 2010 ci sono stati sei tentativi di vendita; l’incognita sui costi
della bonifica ha frenato di fatto i possibili acquirenti. Nello stabilimento infatti  sono stati impiegati
materiali  contenenti  fibre  di  amianto  sia  per  le  coperture  e  i  rivestimenti  degli  edifici  sia  per
l’impiantistica e l’isolamento di tubi e condotte. 

Visto che

Bpv Investimenti è la società novarese, con sede in via Belletti e capitale sociale di 2.500 euro,
costituita nel giugno del 2018, che si è aggiudicata l’asta per l’area (340 mila metri quadrati) e i
fabbricati, superando l’offerta del Comune di soli tre mila euro e fissando il prezzo definitivo a 203
mila euro.

Aggiunto che

Dopo la fabbrica, il 19 luglio 2019  sono andati  all’asta anche i macchinari e gli impianti dell’ex
Bemberg.  Tra  le  condizioni  di  acquisto  veniva   citato  espressamente  l’obbligo  di  bonifica  o
smaltimento delle eventuali sostanze pericolose ancora presenti. 

Si interroga il Presidente della Provincia per sapere

- se la società che ha acquistato l’area, la Bpv Investimenti, sta procedendo alla bonifica del
sito, 

- chi sono i soggetti a cui fa capo la società Bpv Investimenti,
- che cosa prevede il progetto di recupero dell’area, 



- chi è il soggetto o la società, che si è aggiudicata l’asta dei macchinari e se sta procedendo
alla  bonifica o smaltimento delle eventuali sostanze pericolose ancora presenti.

Il Gruppo “La Provincia in Comune”

Milù Allegra, Matteo Besozzi , Marco Uboldi 

Novara 4 novembre ‘19 



PROPOSTA DI INTERROGAZIONE N. 2994/2019

Interrogazione CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura, di n. 1 posto di
DIRIGENTE TECNICO AMBIENTE

Premesso che

Con pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01/10/2019 è stato indetto
il  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  per  la  copertura,  con  contratto  a  tempo  pieno  e
indeterminato, di n. 1 posto di DIRIGENTE TECNICO AMBIENTE – CCNL del personale dirigente del
comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II)

Considerato che

Le domande di partecipazione alla selezione, dovevano  pervenire entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale e,
pertanto, entro le ore 12.30 del giorno 31 ottobre 2019,

si interroga il Presidente della Provincia per sapere

- quante domande sono pervenute entro i termini e secondo le modalità stabilite;
- chi sono gli aspiranti al concorso pubblico; 
- chi sono i componenti della  commissione esaminatrice;
- quando si svolgerà il concorso. 

Il Gruppo “La Provincia in Comune”

Milù Allegra, Matteo Besozzi , Marco Uboldi 

Novara 11 novembre ’19



PROPOSTA DI MOZIONE N. 2927/2019

MOZIONE POSTO OCCUPATO

Premesso che

La  Giornata  internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  è  una
ricorrenza  istituita  dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite,  tramite  la  risoluzione  numero
54/134  del  17  dicembre  1999.  L'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  ha  designato  il  25
novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le
ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.

Considerato che

nel  2018  solo  in  Italia  sono  state  107  le  donne  vittime  di  femminicidio,  dato  che  emerge
dall’aggiornamento  statistico  curato  da  Eures  –  Ricerche  economiche  e  sociali  in  vista  della
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Gli ultimi dati ISTAT riportano: quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno subito
almeno una volta nella vita una forma di violenza (20,2% violenza fisica, 21% violenza sessuale
con casi nel 5,4% di violenze sessuali gravi, come stupro e tentato stupro). Numeri sconvolgenti se
si considera che a praticare le violenze siano stati partner o ex partner: nel dettaglio, su una cifra
di 3 milioni di donne, la violenza è avvenuta nel 5,2% dei casi dall’attuale partner e nel 18,9% dei
casi da un ex partner.

Aggiunto che

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di
quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante,uno sconosciuto decidesse di porre fine alla
sua vita, occupava un posto a teatro, sull'autobus, a scuola, nella società.
Quel posto va riservato a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.

Ribadito che

Le istituzioni devono dare segnali forti e tangibili contro questa piaga che non sembra arrestarsi.

Si impegna il Presidente della Provincia 

a strutturare stabilmente  “POSTO OCCUPATO”  presso la sala del Consiglio ponendo semplici
simboli a monito del fenomeno che oggi non si configura più come un'emergenza, per ricordare
365 giorni l'anno le donne uccise per mano di chi diceva di amarle.

per il gruppo la Provincia in Comune
Milù Allegra, Matteo Besozzi, Marco Uboldi

Novara, 4 novembre 2019


