
ATTI     DEL     CONSIGLIO     COMUNALE  

SEDUTA     DEL     9     MAGGIO     2022  

L’anno  duemilaventidue,  mese  di  Maggio,  il  giorno  nove,  alle  ore 9,25,  nella  sala
dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Edoardo BRUSTIA.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Giacomo ROSSI.

All’inizio della  discussione  della  presente  delibera  dei  seguenti  trentatrè  Consiglieri  in
carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro Freguglia Flavio Pasquini Arduino

Allegra Emanuela Gagliardi Pietro Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa Gambacorta Marco Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo Gigantino Mauro Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo Graziosi Valentina Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco Iacopino Mario Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia Iodice Annaclara Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea Napoli Tiziana Ricca Francesca

Esempio Camillo Pace Barbara Romano Ezio

Fonzo Nicola Paladini Sara Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta Palmieri Pietro Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti i signori Consiglieri:
CARESSA, GAGLIARDI, PALADINI, RICCA.

Consiglieri presenti N.  29 Consiglieri assenti N. 4 

Sono presenti gli Assessori, Sigg:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, PIANTANIDA,
ZOCCALI.

Il     Presidente     riconosce     la     validità     della     seduta.  



PRESIDENTE. Grazie dott. Rossi, volevo giustificare solo l'assenza del Consigliere Gagliardi che
per motivi personali non potrà essere presente nella seduta di oggi e mi hanno chiesto di giustificare
il loro arrivo più tardi dell'Assessore  Chiarelli e dell’Assessore Piantanida impegnati per il Comune
in altra sede. Per cui adesso direi che procediamo col primo punto all'ordine del giorno, che vede
chiaramente come relatore l’Assessore Moscatelli.

PUNTO N. 1 ALL’ODG – Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e i relativi allegati. Esame
ed approvazione. 

PRESIDENTE.  Do la parola all'Assessore Moscatelli.

Assessore  MOSCATELLI.  Grazie  Presidente.  Inizierei  questa  seduta  facendo  una  brevissima
relazione per spiegare ai dati quali siamo giunti con questo rendiconto. Parto dalla considerazione
che anche il  2021 è stato segnato in  modo particolare dall’emergenza covid che Ovviamente ha
modificato sia a livello nazionale anche comunale il contesto socio-economico, tanto che siamo stati
obbligati come Amministrazione ad intervenire più volte per le varie e notevoli criticità che si sono
manifestate nel corso dell'anno. Questo ha determinato un grande lavoro del servizio bilancio, perché
ogni volta  che si  va a modificare il  nostro bilancio bisogna fare una variazione e quindi  questo
comporta sicuramente un intenso lavoro del servizio bilancio ma quello che volevo sottolineare, che
nonostante questa emergenza covid e questa difficoltà noi portiamo oggi alla vostra attenzione, noi
come Giunta portiamo alla vostra attenzione il risultato di Amministrazione 2021 che è pari ad €
11.211.000.  Capite che è un bel  gruzzoletto,  chiamiamolo gruzzoletto  ma sono delle  risorse che
potremo destinare ulteriormente a quelle già destinate in previsione di bilancio a vari settori ma per
esempio ovviamente io miro, come Assessore al bilancio, ad utilizzare queste risorse, parzialmente
ovviamente, per ridurre l'indebitamento, perchè poi vedremo che l'abbiamo già ridotto ma comunque
procediamo su questa strada perché liberare, cioè ridurre l'indebitamento vuol dire liberare risorse da
mettere sempre a disposizione della comunità ma sono sicura che investiremo queste risorse per
strade,  per  marciapiedi,  sopratutto  per  impianti  sportivi,  favoriremo  soprattutto  l'assistenza  alle
persone più disagiate, quindi vari interventi di varia natura ma come siamo arrivati a questo avanzo
libero? Siamo arrivati attraverso diversi fattori; innanzitutto abbiamo avuto un aumento delle nostre
entrate; aumento dell'IMU; aumento dell'addizionale IRPEF, che sono questi aumenti la conseguenza
di  una  politica  avviata  da  anni  da  questa  Amministrazione  per  attrarre  sul  nostro  territorio
investimenti che ci stanno dando dei frutti, quindi l'aumento dell'IMU per le nuove realtà che si sono
insediate che hanno portato evidentemente anche ad un aumento dei nostri lavoratori,  dimostrato
dall’aumento dell'addizionale IRPEF ma le entrate sono anche aumentate grazie all'attività dei nostri
servizi, cioè faccio riferimento in questo caso al servizio entrate che ha lavorato attentamente nel
corso  di  questo  anno per  recuperare  tributi  IMU e TARI.  Recuperare  i  tributi  vuol  dire  portare
risorse;  vuol  dire  consentire  all'Amministrazione  di  poter  avviare,  attivare  e  sostenere  nuove
iniziative a favore della comunità. Abbiamo per esempio i recuperi IMU; abbiamo raddoppiato la
previsione di bilancio e questo per noi  vuol dire, torno a ripetere, risorse a favore della città. Non
solo ovviamente questa è stata l'attività del servizio entrate ma dobbiamo dire che attraverso, per
esempio,  devo  citare  il  servizio  bilancio  in  accordo  con  il  servizio  lavori  pubblici  abbiamo
ovviamente utilizzato le minori spese per i  tributi  per abbattere come al solito,  dicevo, il  nostro
indebitamento. Cioè abbiamo messo ulteriori risorse a favore della città ma non solo questo, il lavoro
è stato intenso anni per portare un risultato così positivo da rappresentare, torno a ripetere, delle
risorse aggiuntive. Per esempio io voglio ricordare come sostanzialmente il nostro settore, i nostri
servizi lavorino bene in sintonia, tanto che noi paghiamo i nostri fornitori sotto i 15 giorni. Questo



vuol dire che non dobbiamo, voi sapete che se superassimo i 30 giorni dovremmo accantonare delle
risorse che non potremmo spendere ovviamente per la nostra città. Il risultato di cassa è eccezionale e
così si è consolidato nel tempo e vedremo che chiudiamo il 21 al 31 dicembre con un risultato di
cassa di oltre 39 milioni, questo ci consente di guardare al nostro futuro direi con sufficiente serenità,
non solo per l'anno in corso questa serenità ma direi anche per i prossimi anni. Avere un risultato di
cassa di questo di questa entità vuol dire non dover mai andare in anticipazione di cassa e quindi non
dover  sottrarre  risorse  che  invece  finalizziamo,  torno  a  ripetere,  per  le  esigenze  nostra  città.
Rispettiamo tutti  i  parametri,  pertanto  abbiamo questo  risultato  finale  che  soddisfa  non  solo  la
sottoscritta  evidentemente  ma  anche  soddisfa  le  esigenze  della  città.  L'ultima  cosa  che  voglio
sottolineare prima di entrare nello specifico dei dati, è che grazie all'aumento delle entrate potremmo
aumentare le assunzioni del personale. Voi sapete che con il personale siamo sempre in difficoltà ma
proprio questo aumento ci permette di assumere ulteriori persone rispetto a quanto avevamo stabilito
nell'anno in corso. Vuol dire incrementare l'efficienza di alcuni servizi che evidentemente per carenza
di  personale  è  in  difficoltà.  I  benefici  effetti,  quindi,  di  questo  risultato  di  Amministrazione  si
riflettono nei vari settori e soprattutto si riflettono sulla città. Passo evidentemente alle cifre. Quindi
partiamo,  vediamo qual  è  il  percorso  per  arrivare  al  risultato  di  Amministrazione di  cui  ho già
accennato. Partiamo sostanzialmente dal primo gennaio 2021, partiamo con un risultato di cassa di €
31.170.000. A questi € 31.000.000 dobbiamo aggiungere gli incassi dell'anno pari a 100, ecco cifre le
ho arrotondate, quindi assumiamo gli incassi dell'anno pari a 134 milioni e sottraiamo evidentemente
i  pagamenti  pari  a  125  milioni.  Arriviamo,  quindi,  a  un  risultato  di  cassa  al  31  dicembre  di  €
39.745.000. A questa cifra  aggiungiamo i residui attivi per e 58.300.000 e sottraiamo gli interessi
passivi  per  €  19.940.000,  arriviamo,  quindi,  a  un  primo risultato  di  €  78.131.000.  Da  questi  €
78.131.000 dobbiamo sottrarre ovviamente il fondo pluriennale di parte corrente pari ad € 3.817.000,
sottraiamo il fondo pluriennale investimenti per € 14.162.000, arriviamo al risultato di 60.151.000.
Questo sarebbe il risultato ma questo risultato è composto da varie voci che vanno sottratte, cioè ai
60.151.000 dobbiamo sottrarre i fondi accantonati che cubano € 35.084.000. Quali sono questi fondi
accantonati?  Sostanzialmente  la  cifra  più  consistente  rappresentata  dal  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità pari a 22 milioni.  Abbiamo poi un fondo accantonato per eventuali soccombenza di 7
milioni, soccombenze a livello giuridico ed altre, abbiamo poi accantonato 3 milioni e mezzo per gli
arretrati  del rinnovo contrattuale che ci dovrebbe essere nell'anno in corso; abbiamo accantonato
ovviamente risorse per eventuali perdite delle nostre società per € 631.000; abbiamo accantonato
eventuali  criticità  fideiussoria,  voi  sapete  che  l'ultima  fideiussione che  abbiamo ancora  è  quella
Alcarotti  per € 948.000.  Oltre ai  fondi accantonati  che,  ripeto, cubano € 35.084.000,  dai  famosi
60.151.000 dobbiamo anche sottrarre i fondi vincolati che sostanzialmente cubano € 9.604.000, oltre
ai fondi vincolati sottraiamo i fondi destinati agli investimenti per € 4.250.000. Sottraendo questi
addendi  da  €  60.151.000  arriviamo  al  risultato  finale,  cioè  di  avanzo  libero,  di  €  11.211.000.
Partiamo, vediamo quali sono i dati del 2021 per quanto riguarda, partiamo dal bilancio corrente e
più  precisamente  partiamo  dai  dati  che  costituiscono  le  entrate  2021  di  parte  corrente.
Sostanzialmente abbiamo tre dati fondamentali che sono le entrate tributarie, quindi il titolo primo
che  cuba  €  74.141.000;  entrate  da  trasferimenti,  quindi  titolo  II,  per  €  14.385.000  ed  entrate
extratributarie per  € 15.322.000. Abbiamo applicato al bilancio corrente oneri di urbanizzazione per
€950.000 e sostanzialmente a questi dati vanno aggiunti l'avanzo applicato e il fondo pluriennale in
entrata che porta ad una somma totale di  bilancio corrente di  entrata di €112.265.000. Questa è
l'entrata, vediamo la spesa. La spesa, titolo I, quindi corrente è pari, è stato nell’anno  2021 pari ad €
89.899.000.  A questi  dobbiamo  aggiungere  il  rimborso  quote  capitale  mutui  per  €  3.366.000,
aggiungiamo sostanzialmente il fondo pluriennale di spesa,  quindi arriviamo ad un totale di spesa
nel 2021 di € 97.112.000. Se sottraiamo dai  112.265 i  97.112 avremo un risultato positivo di €



15.153.000. Questa è l'entrata e la spesa di parte corrente. Vediamo l'entrata e la spesa del bilancio
investimenti, partiamo con un entrata a titolo IV di € 11.157.000, dal quale dobbiamo sottrarre i
€950.000 di oneri che abbiamo applicato al bilancio corrente, arriviamo quindi ad €  10.207.000, ai
quali va aggiunto i mutui che abbiamo quindi sottoscritto nel 2021 pari ad €  3.741.000, più il fondo
pluriennale arriviamo complessivamente ad un dato pari ad € 31.541.000  di entrate per il bilancio
investimenti,  a  fronte  di  una  spesa  complessiva  per  il  bilancio  investimenti  di  €  27.850.000.  Il
risultato, quindi, del bilancio investimenti è € 3.690.000. Vorrei  indicarvi alcuni dati che riguardano
proprio  le  entrate.  Io  prima  ho  accennato  nella  mia  brevissima  introduzione  negli  aumenti  che
abbiamo avuto nel corso del 2021 e ho fatto riferimento sostanzialmente all'IMU e l'addizionale
IRPEF e  ai  recuperi  IMU e TARI.  Vorrei  quindi  quantificarvi  questo  aumento.  Sostanzialmente,
quindi, nel 2021 abbiamo introitato dall'IMU € 22.841.000. Sostanzialmente rispetto al rendiconto
2020 abbiamo circa oltre un €600.000. Per quanto riguarda il recupero IMU abbiamo una cifra direi
consistente, generalmente viaggiamo ogni anno sul milione e mezzo, milione e sei di recuperi IMU,
quest'anno nonostante il  2021 abbiamo recuperi IMU per € 2.954.000, cioè è raddoppiato grazie
anche a quei meccanismi che sono stati introdotti che facilitano l'adesione volontaria da parte del
contribuente  al  versamento.  Addizionale  IRPEF  abbiamo  incassato  12  milioni  di  euro.
Sostanzialmente poi di TARI abbiamo € 19.084.000; recuperi TARI € 1.825.000; fondo di solidarietà
comunale,  si  è  incrementato rispetto  alle  previsioni  di  €58.000,  abbiamo un fondo di  solidarietà
comunale  pari  ad  €   15.311.000.  Per  quanto  riguarda  le  entrate  extra  (inc)  quindi  titolo  III,
sostanzialmente cito due dati fondamentali, quindi l'entrata e il rispetto al canone patrimoniale, quel
canone che voi sapete assomma sostanzialmente la TOSAP e l'imposta di pubblicità abbiamo avuto
entrate per € 2.174.000 e sanzioni al Codice della Strada per € 3.016.000. Per quanto  queste erano,
volevo quindi sottolinearvi queste entrate che costituiscono, fanno parte di quelle maggiori entrate
che abbiamo avuto e che ci hanno portato a quell’avanzo libero di cui vi ho parlato precedentemente.
Per quanto riguarda altre voci, vorrei darvi altre indicazioni, sostanzialmente nel 2021 abbiamo avuto
un  aumento  rispetto  al  20  sulle  spese  per  i  servizi  sociali,  un  aumento  di  €935.000,  motivato
ovviamente da diversi fattori anche perché ci sono giunte ovviamente risorse da parte dello Stato.
Volevo quindi ricordarvi che l'indebitamento del 2021 al 31 dicembre è pari ad € 35.602.000 che
vede una riduzione rispetto al saldo del 31 dicembre del 2020 che era di €35.904.000, scusate ma il
coronavirus  mi  ha  lasciato  un  po'  di  strascico.  Stanzialmente  andiamo  avanti,  l’indebitamento,
quindi, pro capite per il cittadino è diminuito, è passato quindi da 349 e rotti a 345 e rotti. Abbiamo
attivato mutui nel 21 per € 3.741.000; abbiamo rimborsato mutui per € 3.366.000; abbiamo pagato
interessi  passivi  per  €  792.000.  Volevo  darvi  qualche  altro  dato  che  mi  sembra  necessario,  la
certificazione sostanzialmente dei fondi del coronavirus. Nel 2021 abbiamo avuto, quindi da parte
dello Stato, trasferimenti per € 2.563.000. Ad € 2.563.000 aggiungiamo sostanzialmente l'avanzo del
2020 di € 1.919.000, quindi la sommatoria dei dati sono € 4.482.000. Abbiamo impiegato, quindi,
risorse per e 3.484.000. Mi fermerei qui Presidente, grazie.

(Entrano i consiglieri Caressa e Paladini – presenti n 31)

PRESIDENTE.  Grazie mille Assessore Moscatelli. A questo punto apro il dibattito io ho già iscritti,
dalla Consigliera Stangalini e il Consigliere Fonzo. Prego Consigliera Stangalini, a lei la parola. 

Consigliera STANGALINI. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Dopo la relazione così chiara e
dettagliata dell'Assessore al bilancio, la professoressa Moscatelli vorrei riprendere alcuni concetti e
esporre qualche mia considerazione personale. La prima che, come ha detto l'Assessore, nonostante
le  criticità  che  la  pandemia  ha  causato  anche  nel  2021,  il  risultato  di  bilancio  che  oggi  ci  ha



presentato l’Assessore indica che la situazione finanziaria del Comune di Novara è sicuramente una
situazione  positiva.  Il  rendiconto  presenta  un  avanzo  disponibile  di  €  11.211.000;  un  avanzo
determinato da un lavoro molto attento e scrupoloso sia sulle entrate che sulle spese e questo avanzo
potrà consentire a questa Amministrazione di rispondere alle esigenze della città in modo ancora più
consistente. Come ha detto l'Assessore poco fa, l’avanzo risulta determinato da un aumento delle
entrate come per esempio da IMU e da un recupero dei tributi non versati relativi ad anni precedenti.
È evidente che l'avanzo potrà essere utilizzato, come ha appena detto l’Assessore, per i marciapiedi;
per le strade, per gli per impianti sportivi, per assumere personale dipendente ma anche per i servizi
sociali, anche se già nel 2021 risulta, dai dati forniti poco fa dall'Assessore, un maggiore impegno di
spesa  di  circa  €935.000.  L’avanzo  potrà  anche  essere  utilizzato  per  l'innovazione  digitale  della
macchina  amministrativa,  in  modo  particolare  però  servirà  per  il  contenimento  del  debito.  Io
concludo   naturalmente  ringraziando  il  grande  lavoro  svolto  dall'Assessore  insieme  al  servizio
preposto,  soprattutto per la  sua competenza, la professionalità  e  per la chiarezza con cui espone
sempre  i  dati  di  questi  documenti  contabili  che  sono  sempre  difficili  da  comprendere  sia  in
Commissione che in Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie mille Consigliera Stangalini. Prego Consigliere Fonzo. 

Consigliere FONZO. Grazie Presidente. Ringrazio il Sindaco che poco fa è venuto ad incoraggiarmi
nell'intervento, ha detto che prenderà diligentemente appunti e quindi, Presidente, lei dovrà avere un
po' di pazienza questa mattina, almeno con me, nel senso che io ho fatto il compito che non è facile
per un Consigliere dell'opposizione fare ma è il nostro mestiere. La sintesi di questo bilancio, come
ci ha detto l’Assessore Moscatelli, Io la dico magari un po' bruscamente è che soldi ce ne sono e
tanti, perché come scrivono i Revisori dei Conti noi chiudiamo bilancio del 2021 con un avanzo di
Amministrazione  di  €  60.151.292.  Di  questo  avanzo  di  Amministrazione,  come  ci  ha  spiegato
l'Assessore Moscatelli, noi abbiamo  messo da parte tutto quello che ci serviva mettere da parte in
caso, chiedo scusa Consigliera Napoli, noi abbiamo messo da parte tutto quello che si doveva mettere
da parte come il buon padre di famiglia. Abbiamo aumentato il fondo di crediti di dubbia esigibilità,
abbiamo  messo  da  parte  i  soldi  che  servono  per  il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  dei  nostri
dipendenti; abbiamo aumentato il fondo per le eventuali soccombenza, cioè è come, la dico anche qui
brutalmente, è come se io oggi decidessi nel caso in cui mi capitasse qualcosa, ho fatto tutto quello
per cui i miei eredi non hanno da spendere €1; è tutto apposto. Nonostante questo abbiamo 11 milioni
di avanzo Amministrazione, che non è una buona notizia, non è una buona notizia, perchè noi il
nostro compito non è quello di produrre utili, non è che se questi soldi non li spendiamo in banca
producono interessi che poi utilizzeremo nei prossimi dieci, vent'anni, a parte che ormai gli interessi
non te li dà più nessuno ma vuol dire che non abbiamo assolto fino in fondo al nostro compito, che è
quello di spendere le risorse che abbiamo per fare il nostro mestiere, cioè dare servizi al cittadino in
modo tale che sia una città che funzioni. Tant’è che se leggete la relazione del revisore dei conti qui
emergono le criticità che si associano agli € 11.000.000. Non siamo riusciti a spendere tutti i soldi
che lo Stato ci ha dato per il fondo emergenza covid, nel 2021 ammontavano ad €5.380.000, quelli
che non abbiamo speso quest'anno gli risponderemo nel 2022, non è che li abbiamo persi. V’invito a
leggere esemplare quello che scrive la Giunta su iniziativa di quello che si chiama Confidi, stanziati
€400.000,  ne  abbiamo  spesi  25.380,33,  dimostrazione  della  nostra  capacità  ma  andiamo  alla
relazione dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti dicono sostanzialmente: il bilancio va bene,
state tranquilli, non vi preoccupate ma emettono due ma. Allora i ma sono nella parte finale. Parte
finale,  pagina 40: il  collegio invita a dare un impulso alla  procedura di esclusione dei crediti  in
generale ed in particolare riferimento al recupero tributario delle entrate patrimoniali derivanti da



canoni e affitti alle sanzioni per violazione al Codice della Strada. Raccomanda, vabbè, etc., etc., di
provvedere ad un costante monitoraggio. Cioè, i Revisori dei Conti dicono: state attenti perché sul
recupero delle tariffe e sui canoni siamo in difficoltà e andiamo a vedere pagina 27, TARSU, TIRI e
TARI, residui attivi al primo gennaio del 2021 €14.256.925; residui eliminati  accertati € 4.823.000;
residui al 31/12 € 4.791.240,45, perché? Perché abbiamo accantonato nel fondo di crediti di dubbia
esigibilità € 7.817.937. Cioè, abbiamo detto: è probabile che quei soldi faremo fatica a portarli a
casa. Sanzioni al Codice della Strada. Le sanzioni al Codice della Strada nel 2021, l'accertamento era
pari ad € 2.770.780, sono stati riscossi € 1.351.049,04 per una percentuale pari al 48,76%. Non dico
altro perché ci sono i giornalisti, però è evidente che sostanzialmente il 50% paga delle multe che
vengono date. Poi c'è il tema, che l’Assessore ha citato  in Commissione, relativo al contenzioso con
l’ATC. Con l’ATC anche lì noi correttamente, avendo aumentato il fondo per eventuali soccombenze,
etc.,  etc.,  possiamo  stare  abbastanza  tranquilli  ma  i  Revisori  ci  dicono:  guardate  che  qui  noi
continuiamo a ripetervi che da un po' di anni vi portate questo debito con l’ATC, che l’ATC; non noi,
l’ATC non riesce a quantificare, i dati aggiornati all’ATC al 31/7/2020 sono pari ad €  3.615.000.
Quindi se l’ATC ce li chiedesse tutti noi avremmo i soldi per darglieli sostanzialmente, almeno fino
al 2020. Il problema è che l’ATC  non ci presenta i conti e quindi siccome non ci presenta i conti, noi
non possiamo chiudere  questo  contenzioso.  Uno potrebbe  dire;:  vabbé i  Revisori  ti  dicono:  stai
attento al recupero del pregresso, non del 2021, del pregresso su TARI, TASI etc.,etc.,  monitora la
situazione con l’ATC e poi va tutto bene. E no, non funziona così, perché? Perché se si vanno a
vedere le relazioni, vorrei dare un suggerimento se mi permettete agli Assessori, soprattutto a quelli
di fresca nomina, gli altri già lo sanno, le relazioni noi le leggiamo, quindi le leggiamo perché ci
sembra importante dare credito a quello che un Assessore scrive, non dite che sono stati i vostri
servizi a scriverli e voi non lo sapevate, perchè poi siete voi che dovete venire qua a rendere conto e
quello che c’è  scritto  nella  relazione di  Giunta  per  noi  l’avete scritto  voi,  non l’hanno scritto  i
dirigenti e funzionari, perchè? Perchè leggendo la relazione di Giunta in realtà alcune cose vengono
subito evidenti. Allora, primo tema, i lavori pubblici, pagina 55 della relazione della Giunta, io per
rendere più rapido il mio intervento mi sono messo i postik.  Allora, a pagina 55 sono elencate la
tabella delle spese in conto capitale, nella prima pagina il totale complessivo di quanto il Comune
aveva stanziato nel bilancio di  previsione del 2021 è pari ad € 15.497.521. Di questi 15 milioni
impegnato nel 2021 sono € 5.246,095. Impegnato vuol dire che anche se non c'è un contratto ma c'è
una  gara  bandita  e  c'è  l’assegnatario  della  gara  individuato,  quella  somma  sostanzialmente  si
considera che non la puoi più spendere, anche se non c'è ancora un titolo giuridico formale ma quella
somma di, quindi dei 15 milioni nel 2021 ne abbiamo spesi, anche se il termine non è corretto perché
il termine corretto è  impegnato € 5.246.000 ma diciamo che sono spesi. Li riportiamo nel 2022 per €
8.025.901  e  poi  lo  riscriviamo,  quindi  sostanzialmente  nel  2022  abbiamo  i  10  milioni  che  ci
mancano, su 15 milioni. Seconda pagina, sempre del piano triennale delle opere pubbliche, dove ci
sono gli acquisti di arredi etc., etc., totale  €18.081.000 etc., etc., impegnato € 5.833.000. Quindi 18
più  15 fa 33 milioni circa di investimenti complessivi, di questi investimenti un terzo siamo riusciti a
fare nel 2021. Attenzione, però, nella stessa relazione la Giunta dice: ma tanto avremo tantissimi
soldi nel prossimo anno, ed è vero, infatti noi, relazione della Giunta, la Giunta dice: noi abbiamo già
portato a casa 38 milioni e mezzo per il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare,
20 milioni per il progetto di rigenerazione urbana e 6,3 milioni per i nuovi asili nido. Quindi 38 più
53,  38 più 20 fa 58 più  6, 64 milioni circa, ok? Ricordiamoci, però, che dei soldi ordinari quelli che
abbiamo speso solamente un terzo. Allora uno dice: vabbè, dove può stare il  problema? Sta nel
personale che abbiamo poco. È vero come dice l'Assessore Moscatelli che noi abbiamo assunto nel
2021 100 addetti, di cui 84 a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato, sapete quanti se ne sono
andati in pensione? 95. Quindi noi siamo passati, questo sono dati della Giunta, da 730 dipendenti



nel 2017 a 627 nel 2021,  significa che noi abbiamo sempre meno 100, sempre e avere meno 100 non
è un risparmio,  è  un problema serio per un'Amministrazione,  che già spende un terzo delle  sue
risorse  ordinarie  e  poi  fino  adesso  dice:  avrò  64  milioni  da  spendere,  tutti  da  chiudere,  da
rendicontare entro il 2026 che è dopodomani. Chiunque si occupi di lavori pubblici sa che il 2026,
uno dice: vabbé 4 anni, riesci a fare una casa, a comprare i mobili. No, nei lavori pubblici 4 anni è
poco, è veramente poco. Voi mi direte, o meglio la Giunta mi dirà: ma non ti preoccupare Fonzo,
adesso abbiamo preso un dirigente che si occupa di PNRR, va bene, il problema non è tanto e solo la
struttura  dirigenziale,  il  problema  è  tutta  la  rete  di  professionalità  che  stanno  attorno  alla
progettazione: le gare, gli appalti, su questo siamo in grossa difficoltà. Avere 100 dipendenti in meno
vuol dire che tu puoi avere tutte le risorse di questo mondo ma poi le cose non le porti a casa. Poi,
vabbè, sui  lavori pubblici sono delle cose curiose, Assessore Zocca lo scrive a pagina 80: è stata
completata la passerella ciclopedonale sul torrente della Gogna.  Andate a vederla. Nel senso che la
passerella c’è, teoricamente è ancora un cantiere, non ci devi manco salire su quella passerella perché
è ancora  un cantiere  però  l’Assessore dice:  la  passerella  è  completata,  non vi  preoccupate.  Poi,
vabbè, ci sono delle chicche che mi hanno stupito nella lettura, queste le dico per rendere meno
pesante il mio intervento, sulla questione degli Ucraini la guerra è scoppiata il 24 di febbraio, questa
relazione teoricamente fotografa quello che è accaduto il 31 dicembre, però i nostri solerti Assessori
al 31 dicembre sapevano già quello che sarebbe accaduto il 24 febbraio, però anche qui se va scritta
qualcosa, scriviamola in un modo corretto, direi anche più elegante. Pagina 82, obiettivo strategico:
convivere  con gli  immigrati;  il  fenomeno  dell'immigrazione,  dopo anni  di  forte  crescita  sembra
essersi stabilizzata ma il recente conflitto Russia/Ucraina ha spinto circa 1.000 profughi verso la
nostra città. Questo al 31 dicembre, dove la presenza dell’Ucraina è molto massiccia, dato che prima
dello  scoppio  della  guerra  il  40  % dei  cittadini  ucraini,  vive  nella  nostra  Provincia.  Se  proprio
dovevate scrivere qualcosa sull'Ucraina si poteva scrivere in un altro modo: la nostra capacità di
accoglienza; la rete che si è attivata; non si scrive una roba del genere oppure un'altra cosa bella, io
questa non l'ho capita, a pagina 103 della relazione dell'Amministrazione, circa obiettivo strategico i
cittadini partecipano all’Amministrazione, pagina 92 scusate, interventi correlati all’emergenza covid
io non l'ho capita. È ovvio che è un mio limite, quindi non sto dando colpe, sono io incapace di
intendere.  A causa  del  perdurare  dell'emergenza  sanitaria  l’Amministrazione  ha  il  compito  e  la
necessità di mantenere il contatto diretto con i cittadini per comprendere i bisogni, propri per gli
effetti della pandemia, ampliando gli strumenti di comunicazione e diffusione delle informazioni. A
questo quadro generale si aggiunge il drammatico svilupparsi della crisi Russia/Ucraina, sempre al
31  dicembre,  sfociata  nella  guerra  in  corso.  Si  tratta  di  un  servizio  di  chiarimento,  analisi
straordinaria, informazione in capo al Sindaco e dei suoi uffici, Segreteria e staff. Che vuol dire?
Vuol dire che se io chiamo il Sindaco dico: senti Sindaco, ma Zelensky come sta? Cioè, si possono
scrivere le cose anche in un altro modo, anche perché tra l'altro sull’esperienza della crisi umanitaria
derivante della guerra Russia/Ucraina abbiamo fatto bene. Se si pensa che queste cose non le legga
nessuno, è evidente che si può scrivere qualunque ovvietà. Altra cosa veramente, Assessore Negri,
pagina 103: “una scuola di qualità per tutti. L'anno 2021 è stato caratterizzato prevalentemente dalla
gestione  dell'emergenza  sanitaria  connessa  alla  diffusione  del  contagio  da  coronavirus,  che  fra
l'altro ha avuto come conseguenza anche la chiusura delle scuole di ogn’i ordine e grado. Nel corso
dell’anno scolastico si è dovuto provvedere alla gestione dei processi collegati all’attuazione delle
prescrizioni  sanitarie  nelle  scuole  volte  al  contenimento  dei  rischi  del  contagio.  Particolare
attenzione  è  stata  dedica  al  costante  coordinamento  della  logistica  all'interno  delle  strutture
scolastiche, nonché le dotazioni necessarie a garantire la continuità didattica anche da remoto. Il
preventivo del continuo coordinamento  iniziative necessarie per la ripresa di attività in presenza, ha
consentito al meglio il periodo (inc)”. Tutto qui? In un anno tutto qui?  Ci sono delle cose che sono



state fatte, si potevano dire. Tutto qui.  L'emergenza sanitaria viene utilizzata come una coperta che
metto da una parte dall'altra secondo della necessità. L’Assessore ai lavori pubblici, Zoccali, scrive,
adesso lo vado a beccare subito cosa scrive Zoccali. Zoccali ad un certo punto scrive che: “insomma,
i  lavori  pubblici  hanno  diritto  del  fatto  che  nelle  scuole  non  si  poteva  entrare  perché  c'era
l'emergenza sanitaria e i lavoratori delle imprese dovevano avere il green pass”. Grazie tante. Anzi,
proprio perchè non c'erano lezioni bisognava intensificare in quel periodo i lavori, invece l'Assessore,
non trovo la pagina ma non vi preoccupate, proprio perché non c’erano i lavori in corso bisognava
incrementare le attività. Allora, conclusione, il bilancio gode di buona salute, è in ordine. Assessore,
una volta tanto che dico che va bene, farsi dire molto dall'opposizione è pretendere troppo, anche
perchè io adesso aspetto la replica del Sindaco che dirà che apprezzerà i rilievi fatti dall'opposizione
e che sono uno stimolo per andare avanti al meglio. Quindi lei mi dice molto, il Sindaco mi dice di
no allora che stiamo qua a fare. Allora, il bilancio è in ordine, su questo ne siamo certi. È  in ordine
perché sono arrivati tanti soldi, perché alcune cose sono state fatte bene ma 11 milioni di avanzo
libero non sono una buona notizia. Sono una notizia che a fronte delle (inc) che vi ho detto prima,
lavori pubblici; personale, dovrebbero indurci a fare un salto di qualità, uno scatto. Allora, a questa
Amministrazione possiamo dare, ad alcuni Assessori di questa Amministrazione possiamo dare la
buono che voi siete arrivati ad ottobre, quindi Zoccali che ne poteva sapere di quello che aveva fatto
il suo predecessore fino al 30 di settembre? Lo capisco. Cosa poteva sapere l'Assessore Negri di
quello che ha fatto la sua predecessore prima? Però ora basta, ora non accetteremo più che diamo
sempre la buono del fatto che siete nuovi. Ora basta, alcune cose non si possono né vedere né sentire,
ne ho citati alcuni. Non possiamo continuare a dire che siete dei neofiti perché adesso un po' di
esperienza ve la siete fatta, sapete con me come funziona, sapete che cosa vi chiediamo, sapete su
che cosa vi sproniamo, quindi ora il meccanismo, diciamo così, di darvi il tempo per studiare e per
apprendere si è chiuso definitivamente. Quindi fatte queste motivazioni, la ringrazio Presidente della
pazienza, ho visto che è stato molto tollerante nei tempi, il nostro giudizio su questo consuntivo non
può  che  essere  negativo  dal  punto  di  vista  politico  perché  si  evince  la  mancanza  di  idee
dall'Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE.  Ho iscritto a parlare il Consigliere Pirovano. Prego, ne ha facoltà. 

Consigliere  PIROVANO.  Grazie  Presidente.  Buongiorno  a  tutti.  Ringrazio  anch'io  l'Assessore
Moscatelli per la relazione che oggi ha portato in questa assise. Devo dire che quando si interviene
sul  conto,  stiamo parlando  che  cos'è  il  conto?  Uno  dice:  parliamo del  consuntivo,  parliamo  di
bilancio, il consuntivo un po' lo dice la parola stessa, quello che l'Amministrazione Canelli ha fatto
nel 2021. Non volevo, vi dico la verità, non volevo intervenire oggi il mio capogruppo è stato molto
chiaro, ha portato i numeri, ha fatto gli esempi, è stato veramente, ha toccato i temi a 360° per cui si è
preparato,  ha  letto  il  documento  e  ha  studiato,  come  si  dice,  allo  stesso  modo,  come ringrazio
l'Assessore Moscatelli voglio fare un plauso anche al mio capogruppo perché oggettivamente ha letto
e ha studiato questo documento. Vedete, allora ero un po’ titubante, non sapevo se intervenire oppure
no, perché quando il tuo capogruppo fa un illustrazione così dettagliata uno dice: cosa avrò io da
aggiungere a questa discussione? A questo documento? Vi devo dire che mi ha  un po' stimolato il
fatto di vedere il Sindaco un po' agitato, che andava avanti ed indietro, non si è mai seduto, non lo so,
si vede che ha un po’, è ansioso, non lo so, comunque era lì agitato che girava e si è avvicinato, ecco
perchè sono intervenuto, capogruppo glielo dico, si è avvicinato prima al banco e ha detto: “Fonzo
non capisce niente di bilancio” a che l'ho mandato a stendere perché mi sembrava giusto. Allora,
Assessore, guardi, lei ha esordito dicendo: “abbiamo più risors,e l'anno prossimo con 11 milioni di
avanzo di bilancio abbiamo più risorse per i marciapiedi, per le strade, per  la segnaletica, per la



manutenzione del verde, dico io, per le assunzioni, poi ha spiegato bene Fonzo come ha funzionato
ma  11 milioni di avanzo di bilancio libero le doveva dire: “avremmo dovuto fare,  non faremo,
avremmo dovuto fare più marciapiedi; più segnaletica, più assunzioni ma purtroppo non l’abbiamo
fatto perchè non siamo stati in grado di spendere le risorse che avevamo a disposizione e allora oggi
fortunatamente,  perchè fortunatamente  i  soldi  se non li  abbiamo spesi  li  portiamo,  come diceva
giustamente il mio capogruppo nel 2022 8 milioni e così via. Li portiamo, li spenderemo. Io sono
preoccupato, sa cosa Assessore? Perchè ho visto che l’anno scorso l’avanzo libero era, se non ricordo
male, 2 milioni e mezzo, una cifra del genere; quest’anno sono 11 milioni, non vorrei che l'anno
prossimo diventino 15 ma guardate, cari colleghi, che avere un avanzo libero così alto non è una
buona notizia, non è una buona notizia come ha voluto far passare qualcuno, perchè noi non siamo
un azienda, noi non siamo una S.p.A. che a fine anno deve fare il dividendo, perciò dobbiamo avere
l'avanzo,  dobbiamo  fare,  come  dire,  la  distribuzione  del  pane  e  dei  pesci.  Noi  siamo  un  Ente
Pubblico; noi abbiamo l'obbligo di non indebitarci, per fortuna, almeno andare, ma almeno dobbiamo
essere capaci di spendere le risorse che abbiamo a disposizione e fortunatamente ne abbiamo tante di
risorse da spendere  perché, come ci dice giustamente l'Assessore Moscatelli, sono arrivati un sacco
di soldi dallo Stato. L'anno scorso, anzi quest’anno abbiamo aumentato per fortuna, dico io, €100.000
e rotti per il sociale, risorse in più che sono arrivate dallo Stato. Sono tutte risorse che noi abbiamo a
disposizione e che non siamo in grado di spendere e che non siamo stati in grado di spendere. Allora
questa è la domanda che ci dobbiamo fare sig. Sindaco su un conto consuntivo, perché non siamo
stati in grado di spendere tutte queste risorse che avevamo a disposizione dove, lo dico in maniera
costruttiva, dove dobbiamo migliorare, sul personale, dobbiamo rafforzare alcuni uffici; dobbiamo
assumere alcune figure professionali perché così non sta funzionando; non dobbiamo mettere la testa
sotto la sabbia e dire: va tutto bene, perchè non va tutto bene perché, guardate, se ci volete far credere
che gli asini volano vi do una notizia, gli asini non volano e se qualcuno pensa di farci credere in
questa aula che gli asini volano, si sbaglia, perché quando ci venite a dire che con 11 milioni di
avanzo di bilancio va tutto bene, vuol dire che qui c'è qualcuno che non ha capito come funziona la
pubblica Amministrazione. Sono preoccupato io ma veramente sono preoccupato, perchè se voi mi
dicevate che avevamo a disposizione, ha fatto l'esempio anche sui lavori pubblici, avevamo il piano
triennale  delle  opere  pubbliche,  correggimi  se  sbaglio  collega  Fonzo  perché  ho  visto  che  sei
preparatissimo, 15 milioni e rotti di euro da investire, ne abbiamo impegnati un terzo, 5 milioni e
rotti, vuol dire che noi quando abbiamo votato il bilancio di previsione, cari colleghi, abbiamo detto
l'anno scorso, forse qualcuno di voi non c'era perché questo è il previsionale, nel previsionale 2021,
perciò l'abbiamo portato a gennaio molti di voi non c'erano, però lì si è arrivato con un'idea di città,
noi qui abbiamo investimenti per 15 milioni di euro, faremo opere nel 2021 per 15 milioni di euro.
Non è vero, 5 milioni di euro impegnati. Lo dice, lo dite voi, i documenti o sono falsi i documenti
signor Sindaco. Io capisco che lei, come dire, deve portare la croce e deve dire che va tutto bene ma
se lei continua a dire che va tutto bene quando non  va tutto  bene, questa città prima o poi pagherà il
conto,  perchè noi   siamo anche preoccupati  visto,  questo  è  l’ordinario,  questo  è  il  bilancio  del
Comune,  noi  siamo  anche  preoccupati  sui  fondi  del  PNRR  che  devono  arrivare  e  che  stanno
arrivando e sono tanti, sui progetti, quanti progetti, infatti abbiamo chiesto una Commissione e ci
sarà una Commissione a breve dove vogliamo capire lo stato di avanzamento della progettazione e
per quanto riguarda anche le scadenze che ci sono, quei tempi di scadenza che ci sono rispetto alle
norme del PNRR.  Signori, colleghi mi viene da dire, perché qui, siamo attenti quanto diciamo che va
tutto bene, non pensate perchè c’è un avanzo così importante nella pubblica Amministrazione va
tutto bene, nella Pubblica Amministrazione non va tutto bene quando c'è un avanzo così importante.
La Pubblica Amministrazione deve andare a pareggio, deve spendere le risorse  chi arrivano dai
cittadini,  dallo  Stato,  dalla  Regione,  li  deve spendere a favore  della  città;  a  favore dei  cittadini.



Questa è una brava Amministrazione, non un Amministrazione che fa un  avanzo del genere e qui mi
sento anche di chiudere perchè, ripeto,  io mi auguro che l'Amministrazione, in questo caso la Giunta
capisce,  capisca,  insomma,  dove sta  sbagliando  ma neanche  sbagliando,  dove,  come dire,  c'è  il
problema  perché  non  vengono  spesi  i  soldi  e  intervenga  lì  ma  nell’interesse  di  tutta  la  città,
nell'interesse di tutti i cittadini novaresi, perché se l'anno prossimo e lo dico qua, continuiamo con
questo andazzo, Assessore Moscatelli, non vorrei che l'avanzo sarà molto più alto rispetto a quello di
quest'anno e questo non è una buona notizia per i cittadini novaresi. Grazie Presidente.

PRESIDENTE.  Grazie  Consigliere  Pirovano.  Ho  iscritto  a  parlare  il  Sindaco  Canelli.  Prego
Sindaco, a lei la parola.

SINDACO.  Grazie Presidente. Allora, dagli interventi appena sentiti dal capogruppo del PD e del
Consigliere Pirovano io mi rendo conto di una cosa, mi rendo conto che sia  veramente difficile
riuscire a trovare degli argomenti che possono in qualche modo, diciamo così, portare delle critiche a
questo schema di  bilancio consuntivo che oggi  viene  portato all’attenzione dell’aula per la  sua
votazione.  Io  mi  rendo  conto  che  è  difficile,  uno  si  deve  inventare  qualcosa,  fa  l’opposizione,
qualcosa se lo deve inventare.  Però per inventarsi  qualcosa che possa in  qualche modo criticare
questo schema di bilancio consuntivo bisogna anche dire le cose come stanno e allora io partirei da
qui,  da  alcuni  dati  che  sono  stati  elencati,  sciorinati  negli  interventi  precedenti,  per  cercare  di
spiegarveli meglio, ovviamente dal mio punto di vista, poi non è detto che il mio punto di vista sia
quello perfetto, però vorrei argomentaveli un attimo. Cominciamo con la critica solita che abbiamo
già  sentito  lo  scorso  anno,  sembrano  interventi  fotocopia  quelli  di  quest'anno  da  parte
dell'opposizione, sul fatto che esista un avanzo libero. Innanzitutto la prima notizia positiva è che noi
abbiamo l'avanzo libero, perchè come tutti sapete nel 2015, voi eravate lì che governavate, c'è stato
un extra disavanzo di circa 15 milioni di euro con conseguente, una sorta di commissariamento da
parte della Corte dei Conti del bilancio del Comune, che doveva essere,  quindi (…). Scusate io ho
ascoltato in religioso..

PRESIDENTE.  Per favore non interrompete il Sindaco mentre sta intervenendo. Grazie. Nessuno
ha interrotto gli..

SINDACO:  ..in  religioso  silenzio.  Io  ho  ascoltato  in  religioso  silenzio  tutte  le  argomentazioni,
gradirei che venga fatto la  stessa cosa sul mio intervento.  Quindi,  la prima notizia è che grazie
all'azione amministrativa portata avanti  nei  5  anni  precedenti  questo  extra  disavanzo è già stato
sanato e grazie a questa azione è stata portata avanti con tutta una serie di interventi di politica di
bilancio oggi possiamo dire che il Comune di Novara può avere un avanzo libero, che fino a 3 anni fa
non era possibile avere,  perché bisognava prima sistemare l’extra disavanzo. Ho dato la colpa a
qualcuno con questa mia affermazione sul fatto che è stato generato un extra disavanzo? Non ho dato
la colpa a nessuno, ho spiegato tecnicamente che dovremmo essere contenti del fatto che fino a tre
anni fa non si poteva avere un avanzo e quest'anno finalmente, dall'anno scorso perlomeno,  grazie
alla politica di bilancio portato avanti dall’Amministrazione,  si può avere un avanzo libero, perché
vedete: gli avanzi liberi sorgono per varie ragioni. La notizia che vi do, perché magari non la sapete è
che tutti i Comuni virtuosi italiani hanno avanzi liberi, Bologna ha 250 milioni di avanzo libero, che
è  amministrata  dal  PD,  non  è  amministrata  dalla  Lega  o  da  Canelli.  Tutti  i  Comuni  virtuosi
quest'anno hanno avanzi  liberi.  Sono dati  a  livello  generale di comparto,  perché si  generano gli
avanzi liberi? Non è per la non capacità di spesa, magari è anche in parte per quello, minimamente
per quello ma perchè chiunque faccia l’amministratore sa che i conti tu li tiri verso la fine dell'anno,



soprattutto su alcune voci di entrata che durante l'anno tu non sai esattamente come si generano; tu
sei hai più IMU rispetto a quella che pensavi di avere te ne accorgi verso la fine dell'anno, se hai
maggiori  entrate  rispetto  a quelli  che pensavi  di  avere  sulla  addizionale comunale IRPEF, te  ne
accorgi durante l'anno e a quel punto, che hai una maggiore entrata, non hai la possibilità di spenderli
immediatamente, perché il ciclo della spesa è piuttosto lunghetto non per il Comune di Novara ma
che ci sono delle norme da seguire e chiunque amministri lo sa. Tant'è che la gran parte di questo
avanzo viene generato da maggiori  entrate rispetto  a  quelle  preventivate ma noi  non andiamo a
spendere senza essere sicuri che ci sia l’entrata ma non c’è niente di male, perché se tu generi avanzo
lo  puoi,  come ha  detto  giustamente  l'Assessore  Moscatelli,  spendere  l’anno  successivo,  non c’è
problema, non soldi che non vengono spesi, sono soldi che comunque vengono spesi e l'altra notizia
che vi do è che essendo avanzo di Amministrazione, bisognerebbe spenderli secondo i principi di
prudenza, una tantum, il più possibile una tantum, ovvero, su spese irripetibili oppure  per andare a
calmierare la dinamica debitoria del Comune, perchè se noi abbiamo previsto sul prossimo triennio
un attivazione di 6 milioni, 7 milioni all’anno di mutui per fare i lavori, noi  possiamo usare questo
avanzo per non accenderli quei mutui o non accenderne una parte di quei mutui. Questo cosa genera?
Genera ulteriore effetto positivo sul bilancio, che se tu non fai i mutui poi l’anno successivo non devi
restituirli i mutui e non devi pagarci gli interessi e questo ha un effetto positivo sulla parte corrente
dei bilanci. Tradotto, ogni milione di euro di mutuo costa, dall'anno successivo, al Comune di Novara
circa €80.000, giusto Assessore?  90 mila, 89 mila euro. Questo vuol dire che se noi andremo ad
attivare  3.000.000  in  meno  di  mutui  perché  applichiamo  l’avanzo  che  fortunatamente  abbiamo
scoperto  di  avere,  noi  pagheremo  €  240.000  in  meno  dall'anno  successivo  sulla  parte  corrente.
Questo è fare politica di bilancio e con queste attività che tu metti apposto i bilanci e avere i bilanci
in ordine, avere i  bilanci che sono non soltanto in equilibrio ovviamente ma comunque con una
prospettiva  di  solidità  economica  finanziaria  nel  medio  lungo  periodo,  consente  di  fare
programmazione  amministrativa  meglio,  cioè  buona  Amministrazione,  perchè  la  buona
Amministrazione  la  si  fa  con  la  programmazione.  Sono  concetti  basilari  sul  quale  noi  stiamo
lavorando da 5 anni a questa parte. Primo aspetto. Quindi, ben venga l’avanzo libero,  perchè ci
consente  di  tenere  bassa  la  dinamica  debitoria  del  Comune,  che  noi  abbiamo  già  fortemente
diminuito nonostante  negli  ultimi anni abbiamo fatto molto più investimenti rispetto al passato,
perché siamo stati anche un po' bravini a trovare i soldi dai bandi e come anche giustamente è stato
sottolineato dall’opposizione,  la   dinamica  dei  flussi  di  risorse per investimento su comparti  del
Comune è aumentata sensibilmente a partire dal 2019 in poi, quindi non è stato solo merito nostro, è
ovvio ma su tutto il comparto dei Comuni questo sta avvenendo. Secondo aspetto, perché giusto per
mettere i puntini sulle i, c'è stato, diciamo così, è stato sottolineato la scarsa capacità di spesa da parte
del Comune sui lavori pubblici, sul piano delle opere, allora vi do una notizia: non è che i lavori
pubblici all'inizio dell'anno si mettono a lavorare solo ed esclusivamente sul piano delle opere del
previsionale, nel 2021 abbiamo fatto un piano delle opere dove avevamo immaginato di spendere 15
milioni di euro, sono stati impegnati 5 milioni di euro, ma sono stati impegnati anche quelli dell'anno
precedente. Cioè, hanno lavorato su quelli dell'anno precedente perché l'attività trascinamento, quindi
non è che gli uffici hanno fatto 5 milioni di lavori e basta, hanno fatto quelli, più quelli dell'anno
precedente o addirittura di due anni precedenti, perché la dinamica degli investimenti purtroppo nel
nostro paese ha bisogno di tempi lunghi, certe volte può impegnare immediatamente durante l'anno,
certe volte impegni molte risorse dell'anno precedente. Quindi il tema: avete messo 15 milioni, ne
avete  impegnati  5,  ho  capito,  5  di  quell'anno  ma  ne   abbiamo  impegnati  ben  altri  negli  anni
precedenti e infatti i  lavori sono stati sviluppati anche tenendo in considerazione gli impegni che
erano stati già presi negli anni precedenti. Seconda, diciamo così, considerazione, non è che gli uffici
hanno battuto la fiacca, hanno lavorato come dei matti perché oltre i 5 milioni che sono stati messi,



che sono stati impegnati nel 2021 c’erano quelli degli anni precedenti. Riscossione, allora c'è stato
imputato di avere una scarsa capacità di riscossione; la notizia che vi do un italiani è che il Comune
di Novara a livello di comparto dei Comuni italiani è un Comune virtuoso sulla riscossione, perché
dovete sapere una cosa, che la riscossione per esempio delle entrate extra tributarie, parliamo delle
multe delle strada, sono quelle più semplici da comprendere, se voi andate a vedere in altri Comuni,
non arrivi neanche al 30%, noi abbiamo il 50%, perchè poi tu queste cose qui le devi contestualizzare
a livello generale, cioè noi qui siamo virtuosi, si può fare di più e meglio ma certo, ci mancherebbe,
l’optimum sarebbe riscuotere il 100% ma mai nessuno al mondo, non a Novara, al mondo è riuscito a
riscuotere  il  100%,  in  nessun Ente  pubblico.  Quindi  noi  dobbiamo cercare  di  avvicinarci  il  più
possibile a percentuali alti. Sulla TARI abbiamo percentuali di riscossione molto alte. Siamo contenti
così? No, cercheremo di alzarle ancora di più, ci mancherebbe altro ma rispetto a tanti altri contesti
di tanti altri Comuni stiamo lavorando bene sul tema della riscossione e dei recuperi. Cioè, questi
sono dati che tu non puoi quando devi fare riferimento solo al Comune di Novara, devi anche fare
una comparazione come va con tutto il comparto dei Comuni, per vedere se sei virtuoso oppure no,
tant'è che ci sono primari Enti, terzi, non politicizzati, che studiano i bilanci dei Comuni e che ci
mettono in cima come virtuosità, sia come punto di vista della capacità della spesa, sia da un punto di
vista, sto parlando di fondazione etica, sia da un punto di vista della capacità di riscossione. Siamo
contenti così? No, lo ripeto un'altra volta, dobbiamo lavorare ancora di più, perchè è giusto che ci
siano sempre meno furbetti che non pagano e che non vada scaricato tutto su quelli che pagano ma
questo è un concetto  semplice, però stiamo andando bene da quel punto di vista, tant'è che il bilancio
del Comune di Novara è un bilancio di una solidità straordinaria, ecco perché l’Assessore Moscatelli
ha sottolineato molto bene, perché è straordinaria? Perchè sono in aumento le entrate, la dinamica
della  spesa  è  sotto  controllo,  non  abbiamo  utilizzato  avanzo  di  tesoreria  come  è  stato  detto
dall’Assessore Moscatelli dal 2018 in poi; abbiamo una dinamica di flussi di cassa straordinaria, il
che ci consente di non avere rigidità finanziaria, che è la cosa più importante di tutte, perchè quando
hai rigidità finanziaria e chi ha amministrato tra il 2011 e il 2016 se lo ricorda bene, ci sono dei
momenti  che hai paura che non riesci a pagare gli stipendi, ok? Che è devastante per un Ente Locale
non riuscire a pagare gli stipendi. Noi stiamo messi non bene, di più, abbiamo diminuito il debito e
anche grazie al lavoro che stiamo svolgendo e all'applicazione dell'avanzo di Amministrazione ne
faremo debito sempre meno, con i dubbi riflessi positivi sulla parte corrente. Questi sono tutti, perché
siamo riusciti  a fare questo? Per tutta una serie  di ragione,  una grande attenzione sui costi,  una
grande capacità di riuscire a fare i recuperi e le riscossioni, quindi parte spesa da una parte e parte
entrata dall'altra, abbiamo lavorato su tutte e due le cose; una politica di bilancio che ci ha consentito
di tenere basse le spese in conto capitale attivati attraverso mutui e questo ha liberato risorse e poi c’è
il tema del personale, che è l'ultimo punto sul quale vorrei fare una sottolineatura, chiunque conosca
le regole di finanza pubblica e di contabilità pubblica sa che per poter assumere nuovo personale, tu
dei tener sottocchio due parametri, il primo è un parametro di carattere legato alle entrate, tu fai la
media degli ultimi tre anni delle entrate, c'è un calcolo da fare e vedi se hai spazi finanziari per poter
assumere e noi ce li abbiamo ma il secondo parametro, che è un livello massimo, legato alla spesa, al
netto di altre voci, adesso non sto qui a farvela tanto lunga tecnicamente, che è pari al 27,60 X 100, lì
noi siamo quasi al limite, dobbiamo stare attenti. Quest’anno, come ha detto l'Assessore Moscatelli,
per non sforare quel parametro del 27,6% abbiamo un po' di spazio perché sono aumentate le nostre
entrate e questo ci consentirà, rispetto ai piani assunzionali già deliberati, già votati in precedenza, di
aumentare un po’ più il numero di persone, ma stiamo parlando di 25 persone in rispetto a quelle
previste,    più o meno (inc)  l'altro giorno, siamo sui 20, 25 persone in più e andiamo quasi al
massimo, non è che possiamo arrivare lì al 27,58, cioè non è che possiamo, dobbiamo stare anche un
po’ attenti, dobbiamo arrivare al 27%, 27,2 massimo. Quindi questo è diciamo, quando uno fa un



bilancio deve tenere conto di tutti questi aspetti qua, non è qui il bilancino dell’aziendina, ci sono
tutte delle regole, delle normative che devono essere tenute in considerazione ma quello che è più
importante e che non ho sentito, è ovvio, l’opposizione deve fare le sue critiche, per l’amor del cielo
ma sappia l’opposizione due cose, prima cosa: i cittadino novaresi possono stare tranquilli da un
punto di vista bilanci stico, a differenza del 15% dei Comuni italiani che invece non è tranquillo,
15% del comparto dei Comuni, dove hanno crisi finanziarie varie. Noi siamo tranquilli, siamo usciti
da quella dinamica lì definitivamente e abbiamo un futuro sereno da quel punto di vista lì. Aspetto
che arrivo lì. In più abbiamo un avanzo che ci consente di poter attivare meno debito, come ho già
detto  più volte ma non solo, questo avanzo ci consente anche, secondo i principi di prudenza che
devono animare ogni amministratore, di tenere da parte alcune risorse per garantire gli equilibri di
bilancio durante l’anno, perchè oggi sta avvenendo una cosa che è un po' preoccupante, che è quello
dell’esplosione dei costi energetici e ad oggi noi non siamo in grado di quantificare con estrema
esattezza, possiamo fare delle stime sull' aumento dei costi energetici. Ho chiesto l’altro giorno di
farmi il punto della situazione, cioè sull’energia elettrica abbiamo avuto un raddoppio dei costi nei
primi due mesi; sul gas sarà più o meno la stessa, non sarà il raddoppio ma sarà un 50, 60% in più.
Qui noi dobbiamo stare attenti, perchè se noi ad ottobre/novembre, noi dobbiamo stare attenti, perchè
se noi ad ottobre/novembre poi non abbiamo i soldi per coprire i costi, saltano i bilanci. Quindi io
sfido a trovare un qualcosa che non vada in questo bilancio consuntivo ma non solo, sfido a trovare
un qualcosa che non vada nel risultato di Amministrazione che ci consente di stare tranquilli. Anche i
fondi covid non li abbiamo spesi tutti l’anno scorso ma perché si potevano spenderli tutti e secondo
un principio di prudenza abbiamo detto, non era ancora stata fatta la Legge di bilancio 2022 dallo
Stato, abbiamo detto: teniamoli una parte perchè non si sa mai se non ci danno risorse dallo Stato
almeno ce li abbiamo lì, adesso le risorse un po' di più ce li hanno dati, perché il fondo di solidarietà
comunale  fortunatamente  è  aumentato  rispetto  all'anno  precedente  di  circa  €1.100.000  e  quindi
questa cosa qui ci rende ancora più tranquilli, adesso li spendiamo,  non è che stanno li buttati via che
nessuno spende, li spendiamo ma li spendiamo nel momento giusto, non così, come degli screanzati,
senza tenere in  considerazione quello che avverrà  dopo,  capite!  Questi  sono i  principi  di buona
Amministrazione per tenere i bilanci. Ora, capisco, quindi, che sia difficile trovare qualcosa che non
va, capisco che bisogna trovare degli argomenti e, infatti, il prof. Fonzo, che è professore nella vita e
lo fa molto bene anche, cosa ha fatto? è venuto qui a fare il  professore.  Questa è deformazione
professionale;  è deformazione professionale,  è venuto qui  a correggere il  tema,  non a parlare di
bilancio, a parlare di prospettive, no, è venuto qua, ha aperto il tema e ha cominciato a dire: questo è
scritto male; questo non va bene; questo non potevano anche non dirlo dovevano dirlo  prima, ha
fatto  il  correttore  di  temi,  perché  l'ha  fatto?  perchè  non  aveva  nient’altro  da  dire,  non  aveva
argomenti, perchè non ci sono argomenti di critica su un bilancio come questo, sulla base di tutto
quello  che  vi  ho  spiegato,  come  si  sono  generati  gli  avanzi;  quali  sono  le  problematiche  sulla
riscossione;  qual  è  l'andamento  della  riscossione  nel  nostro  Comune;  quali  sono  le  dinamiche
sull’assunzione del personale; quali sono i parametri finanziari, chiunque sappia un po’ di bilancio di
finanza pubblica sa che questo bilancio è un bilancio non solo solido, è un bilancio che ci rende tutti
orgogliosi e fa stare tranquilli i cittadini novaresi.

PRESIDENTE.  Grazie signor Sindaco. Prego Consigliere Baroni, a lei la parola. 

Consigliere BARONI. Io non sono un professore, non sono un economista, come sapete faccio un
altro  mestiere,  però  quello  che  voglio  dire  è  questo:  la  narrazione  che  abbiamo ascoltato  oggi,
possiamo anche accettarla dal punto di vista dei conti pubblici, sicuramente è un bilancio che sta in,
piedi, io però voglio parlare della vita della gente e di come secondo me questo bilancio comunque



non ha risposto, o meglio, anche gli interventi che l’Amministrazione ha fatto in questo periodo di
covid in cui tutti sappiamo la difficoltà della vita, io credo che ci sono delle situazioni che i cittadini
ancora oggi subiscono e forse con tutto questo avanzo forse si poteva fare qualcosa in più.  Parliamo
della cosa  più normale,  avere  una carta  d'identità,  cambiare  la  residenza,  a  Novara  di  regola ci
vogliono mesi, mesi su mesi per avere questi documenti, questo crea dei problemi alla gente che
lavora, che vorrebbe lavorare, fare un contratto di lavoro. È un problema di personale ce l’hanno già
detto, però, voglio dire, in questi mesi sicuramente si poteva provare a rispondere in maniera diversa,
perché io ho tutti i giorni persone che mi chiamano, che mi telefonano per il mio mestiere perché
faccio l'assistente sociale e che si lamentano a non riuscire più a entrare in contatto con i servizi
demografici. Il problema dello stato civile l'abbiamo già detto l'altra volta, sei mesi per poter ottenere
il giuramento della cittadinanza. Vogliamo parlare dei servizi sociali? Anche qui a fronte di 8.000
anziani soli il Comune ne segue 200, perfetto. Abbiamo detto nel covid la gente, gli anziani la gente
ha pagato un prezzo altissimo perché i servizi domiciliari erano molto fragili, molto deboli e tutto si è
riversato sull'ospedale. Quindi io credo che il problema vero sia che c'è, ci sono dei bisogni che
spesso non arrivano all’Amministrazione, poi la gente si stufa dopo un po', trova l'ufficio chiuso,
bisogna telefonare, bisogna mandare l’e-mail, ci vuole lo spid e la gente si allontana sempre di più
anche dalla fiducia nei confronti delle istituzioni. Quindi io voglio semplicemente dire che secondo
me il fatto di avere avuto tutte queste risorse, non ha portato comunque un beneficio, poteva portare
sicuramente più benefici alla popolazione in un periodo di crisi come è stato questo. Quindi, voglio
dire, il bilancio va bene i conti però poi se ascoltiamo la voce della gente c'è una grande difficoltà.
Sul  personale  vorrei  aggiungere  una cosa  che avevo già  detto,  noi  come perdonale  del  servizio
sociale  a  Novara  siamo addirittura  sovradimensionato  come numero  di  assistenti  sociali,  però  è
difficilissimo poter avere un colloquio, è difficilissimo essere presi in incarico dal servizio, c’è gente
che viene oggi, si prende nota e dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi l'anziano che deve essere dimesso
dall'ospedale  non  c'è  una  risposta;  il  pasto  a  domicilio  non c'è  una  risposta;  il  caso  non viene
assegnato, ci sono continue critiche e lamentele che mi giungono. Non posso fare nomi e cognomi
ma ce li ho. Quindi secondo me qui ci vorrebbe una riorganizzazione che noi avevamo proposto già
all’inizio  di  questa  Amministrazione,  c'era  stato  detto:  si,  interessante,  decentriamo  i  servizi;
portiamo i servizi vicino alla gente, nulla, non è stato fatto nulla. Quindi credo che bisogna anche
avere il coraggio di dire che soprattutto i cittadini più fragili che fanno anche rumore, che fanno
anche più fatica a far arrivare qui dentro a loro voce, però questi cittadini sicuramente non hanno
avuto tutti i benefici che avrebbero potuto avere con questo avanzo di Amministrazione e con tutte le
risorse che il Comune aveva. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Baroni. Vi chiedo se ci sono altri interventi. Prego Consigliere
Ragno, poi la Consigliera Paladini. Grazie. 

Consigliere RAGNO. Grazie signor Presidente. Se ho capito bene l'argomento principale su cui sono
basati  gli  interventi  dei  colleghi  dell'opposizione è questa  pietra dello  scandalo,  cioè l'avanzo di
bilancio. Stiamo parlando di un avanzo di 11 milioni, su un totale del Consiglio Comunale di Novara
di 432.000 milioni, quindi un avanzo irrilevante se si considera la percentuale. Mi dispiace per i
colleghi dell'opposizione che siamo in una città come Novara e non come Torino. Torino  nel 2021 ha
un rendiconto  di  un disavanzo di  700 milioni,  al  punto  tale che  è dovuto intervenire il  famoso
Decreto  Salva  Enti,  il  Governo accorda con i  Sindaci  per  normalizzare  la  situazione ma questo
significa che lo Stato interviene ma in cambio chiede che i Comuni facciano qualcosa e cosa possono
fare i Comuni? Aumentare la pressione fiscale, l'addizionale IRPEF. È impossibile avere un Comune
che non abbia ho un avanzo o un disavanzo, è praticamente impossibile. Un avanzo di 11 milioni di



euro è veramente irrilevante ed è un avanzo che può essere considerato come una forma assicurativa
nei confronti di quello che dovrà poi il Comune spendere nel prossimo futuro. Devo dire francamente
che mi aspettavo di più da parte dell'opposizione, gli argomenti sono stati veramente insignificanti; i
riferimenti  che  sono  stati  fatti  al  lavoro,  alle  relazioni  fatte  dagli  Assessori  sono  veramente
inqualificabili. Sono Assessori che sono entrati in carica alla fine di quest'anno si può dire, quindi a
cavallo delle due consiliature, hanno fatto una relazione al 31 dicembre 2021, è un peccato se in
questa relazione hanno contestualizzato gli eventi tenendo conto di quello che è successo nei mesi
successivi, a me  non sembra che sia una considerazione grave. Se poi l’obiezione dell’opposizione
nel fare l'analisi tra i progetti previsti nel bilancio di previsione e gli stessi progetti che sono stati
realizzati, motivo per cui si fa il rendiconto, cioè rendere conto di quello che è stato fatto, se gli
argomenti sono che il passaggio pedonale su Agognate non è stato completato solamente perché non
è stato ancora collaudato, veramente è di una scarsezza secondo me inqualificabile.  Così come i
riferimenti fatti sulla scuola, l’Assessore alla scuola ha assunto questo incarico solamente per pochi
mesi, per cui ha scritto una relazione sintetica ma al tempo stesso però ha fatto tutto quello che si
poteva fare con il tempo che aveva a disposizione. Sono veramente deluso dall’opposizione, perché
stiamo parlando di colleghi che hanno un'esperienza politica di lungo corso, hanno argomentato la
loro posizione sfavorevole a  questo documento in maniera secondo me insufficiente per non dire
cose più gravi. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ragno. Prego Consigliera Paladini.

Consigliera PALADINI.  Grazie Presidente. Visto che stavamo parlando di professori è arrivata la
maestrina adesso visto che mi chiamate così, però volevo ringraziare anche il prof. Ragno che ci ha
appena dato un'insufficienza a tutti, speriamo di recuperare con i corsi di recupero a settembre. Io ho
fatto i compiti, vediamo professore,  magari dopo mi può dire qualcosa lei e il preside Canelli se li ho
fatti bene o li ho fatti male. Innanzitutto, scusate, uso questo solo per leggere alcuni passi  del testo
della  relazione,  ho  anche  tolto  la  possibilità  di  ricevere  chiamate.  Innanzitutto,  Sindaco,  io  la
ringrazio lei ci tiene sempre molto a sottolineare quanto l'incapacità del mandato Giordano 2 sia stato
così pesante per questa città, io la ringrazio forse i problemi all'interno della Lega permangono, per
cui ancora oggi ci ha sottolineato quanto il parcheggio Teresio Colombo, il Pala Nastri, i problemi
legati ai teatri, gli indebitamenti vari, Project Finance fatti in maniera spropositata e anche il piano
regolatore, perché stiamo pagando il piano regolatore Giordano, ci hanno portato in questa situazione
così complicata che nel 2015 andava ancora affrontata. Quindi io la ringrazio perché lei ogni volta
sottolinea quanto il mandato Giordano 2 sia stato pessimo e squalificante e grave, pesante, pericoloso
per questa città. Io la ringrazio, grazie. Non l'ho interrotta, sono stata zittissima oggi. Grazie perché
tutti quei problemi sono figli del parcheggio Teresio Colombo, del palazzetto Gaetano Nastri, etc.,
etc.. Se vuole metterla così, io gliela racconto così, gliela racconto io la storia. Mi scusi, mi scusi, mi
scusi, ci  metto ancora passione, nonostante sia qui da tanti anni purtroppo ancora mi coinvolge il
bene della città, il bene pubblico per fortuna credo, perché sarebbe l'obiettivo e lo scopo di tutti noi e
dell’agire di tutti  noi.  Detto questo, ho fatto  i  compiti,  quindi vado a leggere il  compito perché
dovevano farlo gli Assessori il compito, però mi pare che si siano stati fatti dei compiti fino a giugno
da parte di alcuni Assessori che alcuni sono qua seduti e poi però non è successo più niente, quindi
vediamo e vedremo cosa succederà. Comunque la situazione è davvero molto molto triste in questo
bilancio, perchè tra la situazione covid che giustamente è stata gestita in maniera approfondita e
viene più volta rimarcata come condizione che ha ovviamente rallentato alcune attività, però molto
spesso, mi spiace, da parte di questa Amministrazione è utilizzata come un alibi. Abbiamo assistito a
questo dibattito e a questo continuo inserimento della gravissima pandemia covid che è stata gestita



complessivamente dalla città in maniera diciamo collegiale e nessuno sta né sottovalutando il tema
né denigrando il lavoro di qualcuno, però diciamo che alcuni Assessorati non erano direttamente
coinvolti dal covid e quelli Assessorati non hanno fatto quello che dovevamo fare dietro questa scusa.
Allora arrivo a bomba, perché davvero poi è singolare, perché in alcuni tratti questa relazione degli
Assessori sembra che abbia la fotografia al 31/12, altri Assessori, invece, arrivano fotografare già la
guerra in Ucraina che è successa dopo il 31/12, magari io mi sbaglio. Cioè questa è la deformazione
di questa relazione degli Assessori. Ci sono degli Assessorati, come quello del commercio che adesso
andrò a  leggere le  tre  righe di  cui  siamo stati  dotati  della  relazione al  2021 e poi,  invece,  altri
Assessorati invece ci raccontano già la guerra in Ucraina stia in maniera significativa incidendo sul
bilancio consuntivo del 21 dove la guerra non c’era. Io questi miracoli di questa Amministrazione
non li comprendo, però  è un mio limite onestamente. Allora, questo è uno delle osservazioni di cui
parlavo prima, cioè, c’è  un lavoro fatto da un Assessore fino a giugno, finché più o meno era in
carica, poi c’è stata l’estate e le elezioni e poi diciamo che l’Assessore è subentrato, il passaggio del
testimone non ha funzionato e  parliamo del commercio. Sono contenta che ci sia qui l'Assessore
precedente, perchè le date riportate riguardano tutte l’operato fatto dall’Assessore precedente. Cioè, è
stata fatta, iniziato il percorso dei distretti del commercio che dovevano essere già avviati nel 2021,
però qui si dice forse saranno avviati nel 2022. L’abbiamo già fatta questa discussione un po’ in
Consiglio, ovviamente è uno di nodi. Altra fotografia molto interessante, davvero questa è la più
importante, perché qui stiamo parlando lavoro e di sicurezza, quindi o il problema è il lavoro o il
problema è la sicurezza o tutti e due non stanno bene insieme, la cosa più bella di tutto, di questo
passaggio del commercio è questa che vi vado a leggere, perché è singolare: per quanto riguarda il
MOI e, ribadisco, siamo tutti d'accordo che debba chiudere quella struttura, che non sia in sicurezza,
la fotografia, come dicevo in questo caso dell'Assessore si ferma al 31/12 e dice: al 31/12/2020, la
data è quella che vi sto leggendo, siamo al bilancio consuntivo 21, non sto scherzando, è proprio la
pagina 70, quindi non vi sto dicendo bugie,  per cui magari i compiti non li abbiamo fatti male noi
Assessore, Consigliere Ragno, magari i compiti li ha fatto male qualcun altro. Al 31 dicembre 2020
sono scadute le assegnazioni dei posteggi degli operatori presenti nella struttura, che non sono state
oggetto di rinnovo. Devo aggiungere altro? Devo aggiungere altro? Non credo. Come vi dicevo la
parte  sui  distretti  del  commercio  è  penosa,  poi  arriviamo alle  politiche  giovanili.  Ragazzi,  sulle
politiche giovanili questo Comune ha attivato la pagina Facebook dell'Informagiovani. Facebook è
usato dagli anta, io sono degli anta che potrei piacere alla signora che ha detto un po’ di cavolate
l'altro giorno, comunque Facebook è utilizzata dagli anta. Quindi già non è così innovativo ma in più
mi si viene a dire che una delle attività svolte da questo Comune per far si che i giovani possono
trovare lavoro, è attivare una pagine Facebook, udite udite, a 3.000 utenti.  Ragazzi, ma è successo
straordinario. Cioè la Ferragni scansati. Madonna, ragazzi, stiamo facendo una roba straordinaria in
questa città, nel 2022, 21 abbiamo scoperto Facebook che non è usato dai giovani tra i 16 e 21, basta
vedere i dati, non li sta dicendo la Paladini, abbiamo tirato una pagina Facebook. Ragazzi questo
Comune è sicuramente boomer quantomeno, uno, secondo, non è in grado di avere un iniziativa e
un'idea. Cioè, se questa è la proposta per avviare i giovani al mondo del lavoro, siamo arrivati, uno,
in ritardo, secondo, con lo strumento sbagliato; terzo, non credo che sia quella la nostra priorità e se
stiamo pagando qualcuno per farlo apriti cielo, farò un'interrogazione per sapere chi è il social media
manager ma non sto scherzando, ve la leggo il passaggio perchè è anche bello che è riportato il
numero di utenti 3.559, sono successi, sono veramente successi. Dopodiché, ragazzi questo è il mio
passaggio,  lo  tengo per  ultimo,  perché c'è  un mio passaggio preferito,  dopodiché arriviamo alle
trasformazioni della città ed è questo passaggio per me importante, perchè quando lo raccontiamo noi
sembra che raccontiamo un film, un incubo anzi, un film horror che questa Amministrazione sta
mettendo in campo. Quando è scritta qui nero su bianco è evidente la volontà di trasformazione di



questa città a colpi di varianti e solo in una direzione, perché sono elencate qua in fila, sono state
portate a compimento, lo voglio leggere con voce solenne perché fa veramente paura se le metti tutte
in fila: “sono state  portate a compimento, a parte la variante su cui possiamo essere d’accordo, sul
parcheggio della Curia Vescovile, finalizzata la riqualificazione del complesso ex magazzini Cariplo
a Sant'Agabio, perché consente di migliorare la viabilità ma è anche l’insediamento di un'attività
logistica a Sant'Agabio, in città. La variante finalizzata all'area dismessa SNAM, dove c’è un nuovo
supermercato in Corso Milano, la variante finalizzata all’ex magazzini sempre per le nuove attività
commerciali. Qui poi nel 2021 non le abbiamo viste tutte, che ci sono anche quelle prima e ci sono
quelle  che  ci  saranno.  Per  cui  il  racconto  di  trasformazione  urbana  di  questa  città  per  questa
Amministrazione passa  attraverso insediamenti  commerciali,  supermercati  e  riportare  la  logistica
all'interno  della  città.  Questo  è  un  passaggio  che  se  lo  raccontiamo  noi  sembra  il  film  horror
immaginato quando nella notte dalla sinistra. Questo è l'elenco delle trasformazioni sono nel 2021,
riportiamo la  logistica,  i  camion  in  città,  è  scritto  qui  e  poi  abbiamo in  mente  soltanto  di  fare
trasformazioni perché quando c'è scritto che c'è bisogno di fare una variante, scusatemi, vuol dire che
non era obbligatorio, non era obbligatorio e non era automatico e non era già previsto dal Piano
Regolatore, per cui quell’alibi dietro cui vi trincerate ogni volta per dire che l'insediamento lì era
obbligatorio come ci racconterete a breve sul nuovo supermercato di Corso Milano, su quello che è
successo in Corso XXIII Marzo e via discorrendo, in questo caso non era obbligatorio, quindi l’avete
scelto voi  di  fare arrivare nuovi  supermercati  e nuova logistica in città.  Poi  vedremo le varianti
grosse che arriveranno a breve,  avete fatto  una Commissione in questi  giorni  su Pernate,  Corso
Vercelli e altre obbrobri,  non so in altro modo. Lo so, ho un problema di lessico, se volete fare
bullismo, visto che poi fate convegni, fatelo pure, ho un problema logopedistico con la R moscia, se
vogliamo ridere ridiamo tutti insieme, però poi ridiamo di tutto. Ho un problema però, sento molto
bene Assessore. Dopodiché arriviamo alle case popolari perchè la cosa qui, il racconto è bello, nel
senso che dice che hanno fatto una serie di controlli nel 2021, sono stati fatti 125 sopralluoghi ma
non ti dicono quanti sgomberi, se ci sono stati, alla luce dei sopraluoghi per le occupazioni abusive,
perchè il racconto lo si fa, è bella questa fotografia che fai del racconto, dici un dato ma non hai
riscontro; il consuntivo serve per dare riscontro, non per il racconto scusatemi, perché la favola c'è la
raccontate all'inizio, a gennaio ma alla fine dovete darci il lieto o il triste fine. Qui dite che avete fatto
125  sopraluoghi  per  occupazioni  abusive,  quante  erano  occupate?  Quante  non  erano  occupate?
Quante ne avete sgomberate? Perchè ce ne sono 125 controlli da fare, cosa sta succedendo in questa
città?  Però tutte quelle parti, i compiti, Consigliere Ragno, non li hanno fatti quelli della Giunta le
voglio dire, quantomeno è stato scritto senza aver fatto i compiti. Non le sto dicendo bugie, io sto
prendendo  passi  del  Vangelo  secondo  Canelli.  Ok?  Questi  sono  i  passi,  dopodiché,  sempre
sull'emergenza abitativa ci sono, scusi che ho perso il filo, c'è tutto il tema che è stata bloccata,
questo  dicono,  per  emergenza  covid  sono state  bloccate  tutte  le  decadenze legate  alle  morosità.
Siccome era  un fardello  enorme,  l'Assessore  Caressa  arrivava in  Commissione  raccontandoci  di
questa mole enorme, stavamo  parlando di migliaia e migliaia di euro, milioni mi pare di arretrati,
dopodiché di centinaia di famiglie che erano in questa condizione di decadenza, perchè erano stati
chiedeste 700 decadenze, oltre 700 decadenze, scusatemi avete bloccato le decadenze per morosità, il
contatore è ripartito  o non è  ripartito? Queste persone sono in fascia  Kappa oppure no? Queste
persone avranno di nuovo la decadenza che deve ripartire con tutto l’iter oppure no? Ragazzi non
sono scelte singolari che racconti in una riga in cui dici con una delibera di Giunta tu hai bloccato le
decadenze per morosità e non dici se poi riparti, non riparti e cosa fai. Io chiedo una Commissione su
questo tema, non lo puoi raccontare in una riga di una relazione consuntiva. Qui ci vuole un idea,
stiamo parlando di numeri importanti e soprattutto di blocco totale a questo punto dell’assegnazione
attraverso la graduatoria ordinaria e di emergenza, perchè se tu hai i morosi da una parte, morosi



colpevoli,  vorrei  che  fosse  chiaro,  nessuno sta  parlando  di  famiglia  in  difficoltà  grave  che  non
possono pagare,  l’ex Assessore Caressa vedo che annuisce,  io  sto  parlando di  morosi  colpevoli,
persone che hanno uno stipendio e scelgo di non pagare, vorrei che fosse chiaro prima che qualcuno
immagina che la Paladini vuole andare col forcone a cacciare i poveri e le persone con disperazione
fuori dalle case. Nulla di tutto ciò. Sto parlando di morosi incolpevoli per cui c'è stata un'interruzione
della decadenza legata all’emergenza covid e anche qui va bene, però stiamo parlando di gente che
ha uno stipendio e contemporaneamente non si capisce poi qual è il prosieguo di questa situazione.
Qui doveva essere scritto. Detto questo, arriviamo alla sicurezza. La settimana scorsa mi è stato
detto: “Oh ragà, non ci sono più i lavavetri e non ci sono più gli accattoni”, così mi è stato detto: ho
tolto i lavavetri dalla città; ho tolto gli accattoni, figata pazzesca, abbiamo risolto tutti i problemi
della sicurezza della città. Adesso facendo un po' come l'Assessore che ha scritto già della guerra in
Ucraina,  volevo raccontare  che in  questi  giorni  ci  sono stati  un po'  di  disguidi,  qualche piccolo
problema davanti alla stazione, panchine, sale d'aspetto e cosa del genere, quindi magari non lavano i
vetri  ma  forse  qualche  piccolo  disagio  io  non  lo  vedo  eppure  mi  si  dice  che  il  servizio  di
videosorveglianza, il percorso, l'applicazione è stato concluso. Oh non funziona ragazzi, mi spiace,
non ha funzionato, è andata male, avevate puntato tutto su quello, il cavallo sbagliato, volevo dirvelo.
Dovete migliorare. Tant’è vero che avete messo le telecamere e poi ieri, l'altro ieri l'Assessore ha
detto che riporta le pattuglie in stazione. È l'uomo che fa la differenza, l'uomo come persona, la
presenza fisica, l'educazione e passando l'educazione, meraviglioso il passaggio della scuole, 5 righe,
scusa Assessore, sono veramente triste, mi aspettavo molto di più da lei, glielo giuro, non so se è
stato il passaggio di testimone fatto un po' così, però una scuola per tutti che per 5 righe a pagina
103, davvero mi sembra, c'è solo un altro passaggio perché l'ho letta tutta la relazione in cui si parla
di come ci sono i nuovi applicativi digitali per iscriversi a scuole e queste cose, poi però quando si
parla di scuola, di educazione, di percorsi educativi, di tutto ciò che si doveva fare proprio per tutti
questi temi che vanno dalla sicurezza, ai diritti o qualunque altra, qualunque altra idea abbiate, forse
questo è il problema non c’erano idee, si dice solo che è continuato il percorso. 5 righe, l'anno 2021 è
stato  caratterizzato  prevalentemente  dalla  gestione  dell'emergenza  sanitaria  e  giustamente,  meno
male c’erano stati i presidi, tutte le disposizioni e basta, si dice che tutto ciò che è stato fatto per le
scuole è stato il contenimento dell'emergenza e non è stata messa in campo nel 2021 praticamente
nessuna attività. Io sto al racconto Assessore, questo però lo scrivete voi, scegliete voi cosa mettere
qui dentro. Ultimo ma non ultimo, scusate non è ultimo, perchè mi ero tenuta la mia cosa preferita in
fondo e ne ho ancora due. La cosa interessante è l'Assessore Degrandis,  che la settimana scorsa
risolveva con una telefonata tutti i problemi delle palestre, nel bilancio consuntivo riesce a scrivere
questo  passaggio:  “per  il  completamento  del  programma di  interventi  si  prevede  un  periodo  di
medio-lungo termine (stiamo parlando del consuntivo 21, quindi non ho capito bene è finito il medio-
lungo termine perchè finisce con l’anno) in virtù delle numerose strutture e del loro grado di vetustà,
nonché della portata degli stessi da un punto di vista finanziario e tecnico”. Cioè praticamente tutte le
palestre che ha elencato, perchè l'unica cosa che hanno sistemato sono qualche campo di calcio, è
previsto un percorso a medio lungo termine, prevedibile, come se facesse nel consuntivo un racconto
del preventivo, che aveva già fatto nel preventivo e poi mi aveva detto che aveva risolto con una
telefonata.  Guardate  questo  passaggio  è  veramente  quasi  poetico:  “per  il  completamento  del
programma di  interventi  si  prevede  un  periodo  di  medio/lungo  termine in  virtù  delle  numerose
strutture e del loro grado di vetustà” anche bello il linguaggio che ha utilizzato: “nonché della portata
degli stessi da un punto di vista finanziario e tecnico”. Ragazzi complimenti almeno per la scrittura,
in italiano è stato più bravo che nella risoluzione tecnica. Ultimi due  passaggi su cui c’è veramente
molto da riflettere,  nel  momento in  cui  uno mette come titolo:  “mobilità,  un diritto  di  tutti”  mi
aspettavo un idea di viabilità; piste ciclabili; autobus, movimento,  oh ragazzi c'è il PUMS; quello



risolverà tutto. Hanno messo in campo il PUMS  che non si capisce se è finito, non è finito, perchè il
passaggio sul PUMS è: abbiamo studiato il PUMS che parla da Genova Rotterdam passando per la
pista ciclabile sotto casa, perchè questo c’è scritto qui, che il PUMS prevede anche l’accordo con RFI
sui grandi trasporti, sulle direttrici internazionali e contemporaneamente mi spiega come andare a
lavoro  facilmente  io  con  la  mia  bicicletta.  È  meraviglioso,  tutto  con  €20.000?  Bellissimo,  non
l’abbiamo ancora visto però, non esiste. Quindi non nel 2021 non esiste niente perchè una roba sul
PUMS che non esiste. Poi è meraviglioso, ragazzi, tranquilli, perchè questo lo voglio leggere col
verbo  esatto,  con  le  parole  esatte  perché io  tanto  non potevo  arrivare,  stiamo parlando  del,  sto
diventando cieca, sto diventando molto cieca, eccolo qua: l'approssimarsi della revisione statutaria
della fondazione Castello di Novara. Volevo dire che la revisione statutaria del Castello è stata nel
21,  nell’approssimarsi  e  invece  forse  si  sono  sbagliati  perchè  non  hanno  proprio  messo  quella
fondazione Coccia.  mi  spiace  ma  chi  ha  scritto  questi  documenti  forse  deve andare  a  scuola,  è
rimandato a settembre, forse anche bocciato perché questa Amministrazione è stata congelata fino a
giugno, qualche Assessore che ha lavorato in precedenza, pochi, qualche cosa c'è scritto ma, appunto,
legato alle date fino al 30 giugno 2021 ma tutti i nodi sono venuti al pettine con un programma, con
l'incubo scritto da una parte e contemporaneamente con un mondo immaginifuco che non esiste.
Grazie.

PRESIDENTE.  Chiedo se vi siano altri interventi, ah chiedo scusa, Consigliere Renna, prego, a lei
la parola. 

Consigliere RENNA LAUCELLO NOBILE. Buongiorno. Grazie Presidente. Volevo dire, noi della
minoranza come Movimento 5 Stelle non abbiamo mai amministrato Novara, quindi facciamo una
distinzione, posso dirlo? Posso dirlo? Visto che il bilancio di Novara è buono e io sono contento
perché i  soldi servono ed è bene che ci siano, chiedo all'Amministrazione comunale perché non
utilizzarli questi soldi sulle cose dove veramente servono? Io parlo della viabilità. Il signor Sindaco
l'anno scorso avete fatto la gara d'appalto per i monopattini in centro, se ci facciamo una passeggiata
in centro col monopattino vediamo i Sanpietrini un po’ mancanti. Io non so se voi sapete andare in
monopattino, però chi ci va potrebbe prendere una bella buca, un rischio, cade e farsi male. Quindi
magari spendere dei soldi su queste cose potrebbe essere di utile ai cittadini. La stessa cosa che dico
è anche sulla manutenzione del verde pubblico, fare di più, noi del 5 Stelle vogliamo incentivare
l'Amministrazione  comunale  che  faccia  di  più,  le  risorse  ci  sono,  utilizziamole,  non  dico  che
dobbiamo spendere tutto, perché come diceva prima il Sindaco, dobbiamo stare attenti a spendere
tutto perché potrebbero succedere altre catastrofi, speriamo di no perché già la guerra e non sappiamo
quando finirà e  quindi cerchiamo di utilizzare poche risorse ma strategicamente nei posti  giusti.
Mettere anche una piccola macchina raccoglitrice di rifiuti con un operatore di piccole dimensioni,
quindi un mezzo leggero, non dico il carretto di una volta portato a mano con due bidoni con lo
spazzino, scusate se ho detto spazzino, con la ramazza e la scopa, operatore ecologico, però  anche
un piccolo mezzo molto leggero aiuta il centro di Novara a non farsi che si rovina la pavimentazione,
perchè i mezzi pesanti che circolano,  in Piazza Martiri fino arrivare al Comune, cioè veramente non
è in piano la strada, fa avvallamenti e buche. Poi finisco perché non voglio dare troppi suggerimenti
sennò poi fate tutto bene e poi alla fine siete bravissimi, i rattoppi, ma è possibile che per fare i
rattoppi nelle città, nella città, delle strade di Novara che ci sono dei buchi, perché ci sono purtroppo
dei buchi, non riescono a riempire le buche e poi asfaltarle? Ci mettono un po’ di asfalto, dopo una
settimana  si forma l’avvallamento. Cerchiamo di utilizzare bene le risorse e non spendiamo soldi
inutilmente tre  volte,  perché per chiudere un buco dobbiamo farlo per tre  volte,  non mi sembra
giusto, almeno per i cittadini che pagano le tasse come le paghiamo tutti qua presenti. Quindi, i soldi



che grazie all’IMU, le  spese che sono rientrate,  Assessore,  utilizziamole al meglio.  Questo è un
suggerimento che  come Movimento 5 Stelle che non ha mai amministrato, non lo faremo mai? Va
bene,  vedremo,  vedremo   se  i  cittadini  vi  daranno  ancora  ragione  sulle  promesse  che  avete
mantenuto. Grazie.

PRESIDENTE.  Grazie Consigliere Renna. Prego Consigliera Spilinga.

Consigliera SPILINGA.  Grazie Presidente. Intanto mi permetto di fare una piccola nota, oggi è il 9
maggio e secondo me in questa aula sarebbe giusto ricordare Peppino Impastato e Aldo Moro perché
è un giorno importante  per  il  nostro Stato,  ricordiamo due persone che hanno dato tanto per la
legalità e per la politica e noi siamo qui a fare i Consiglieri Comunali e quindi credo che sia anche
importante ricordare. Io mi sono approcciata a questo bilancio da studente, nel senso che è il mio
primo bilancio  consuntivo,  sono da  poco  Consigliera  Comunale,  quindi  ho  cercato  di  capirne  i
meccanismi.  Quello  che  mi  ha  colpito,  vedendo  i  numeri,  poi  ascoltando  la  relazione  sia
dell’Assessore Moscatelli che ringrazio perchè è sempre super chiara nelle sue spiegazioni, mi ha
colpito molto il fatto che ci sono molti residui attivi che sono stati stralciati e inseriti nei fondi di
dubbia esigibilità e sono tutti legati alle imposte comunali: l'IMU, la TASI, etc. Il Sindaco poi dice:
noi però siamo molto virtuosi nella riscossione anche dei pregressi. Allora mi chiedo: guardando così
i  numeri,  nel  2021 leggo  che  sono  stati  notificati  atti  riferiti  all’IMU per   €2.900.000,  riscossi
€239.000. Non metto in dubbio sulla positività o meno di questo trend, la domanda che io faccio è
più culturale, più di educazione, perché nel consuntivo non ho letto, invece come intendiamo, come
abbiamo inteso fare, nemmeno nel preventivo del 2022 ho letto cosa intendiamo fare dal punto di
vista dell'educazione, della formazione e dell'educazione alla cittadinanza per capire come andare a
cambiare questo trend, perché la parola per esempio legalità anche in questo preventivo è sempre
legata alla questione  della sicurezza, mai alla questione dell'evasione fiscale, mai alla questione della
corruzione o della criminalità organizzata, è sempre legata solo alla questione della sicurezza. Cioè,
l'illegalità a Novara sembra che sia solo quella legata a chi si comporta, agli immigrati che non si
comportano  bene,  a  quello  che  accade  davanti  alla  stazione  che,  per  carità,  è   un  problema  la
sicurezza ma non è l'unica fonte di illegalità che c'è in città. Poi cita il Sindaco la fondazione etica
che in effetti è vero che ha messo Novara nei Comuni virtuosi dal punto di vista del bilancio, è anche
vero che la  stessa  fondazione etica,  per esempio,  mette  Novara  tra  i  Comuni  non virtuosi  sulla
questione personale e sulla questione servizi e non dà neanche un rating altissimo sulla questione
della trasparenza. Quindi se citiamo fondazione etica quando dice quali sono le cose che vanno bene,
la citiamo anche per dire che non tutto nel bilancio del Comune di Novara va bene e sulla questione
del personale il mio capogruppo ha già detto quello che bisognava fare. Grazie.

PRESIDENTE.  Grazie  Consigliera  Spilinga,  grazie  anche  per  il  ricordo  che  sicuramente  è
apprezzato da tutto il Consiglio Comunale. Passo la parola al Consigliere Gigantino. 

Consigliere GIGANTINO.  Grazie Presidente. Non volevo neanche intervenire oggi, però poi ho
ascoltato gli interventi dell'opposizione. Volevo fare i complimenti al prof. Fonzo per la  dialettica, la
capacità di argomentare, lo sa che ho un debole per lui, mi piace come parla, lo sa già, però stavolta
malgrado la capacità di argomentare la sua impareggiabile dialettica devo dire che però i contenuti
erano molto diciamo scarsi e secondo me non avrebbe dovuto sprecarsi per dei contenuti così di
basso livello, che poi erano veramente delle questioni formali, poi il contenuto diciamo di questa
assise pubblica oggi riguardava comunque il bilancio che mi sembra che sia sempre una cosa positiva
in un Comune che il bilancio sia in ordine, che magari ci siano delle risorse in più da spendere, non



credo che sia un indice di malgoverno questo, anzi tutt’altro, visto poi quello che è stato fatto e come
sono stati investite le risorse. Quindi io sarei contento, soddisfatto, infatti non ho visto critiche se non
dal punto di vista formale. Per quanto riguarda l'intervento del Consigliere Rossano Pirovano anche
lui  lo  sa  che  lo  apprezzo,  sempre  però  è   sulle  stesso  tematiche,  sempre  questioni  formali  non
questione di contenuto importanti. Per quanto riguarda l'intervento della Consigliera Paladini posso
dire che sono contento di quello che ha detto, sono veramente contento, perché secondo me va in
controtendenza ad esempio con quello che fa il Sindaco del suo partito nella capitale d'Italia, perchè
abbiamo  visto  che  lei  parlava  di  quanti  sgomberi  sono  stati  fatti  di  persone  che  occupavano
abusivamente gli alloggi, voleva sapere questo, a Roma invece succede una cosa diversa, vogliono
addirittura dargli la residenza. Questa era la proposta. Quindi  ha una mentalità più di centro-destra
Consigliere,  no?  Sì,  perché  a  Roma  vogliono  legalizzarli,  quindi  si  occupa  la  casa,  addirittura
vogliono dargli la residenza, invece la Consigliera Paladini è in controtendenza, sono contentissimo
di quello che ha detto, perchè ovviamente ha un pensiero più di centrodestra piuttosto lasciamo tutti
che facciano quello che vogliono. Questo mi ha fatto molto piacere e sono contento anche che la
veda come  una posizione sempre molto affine alla nostra,  per quanto riguarda la tematica della
sicurezza. Importantissimo questo. Le videocamere servono, certo che servono, era uno dei punti
forti del programma, ciò non toglie che in delle situazioni aberranti come quella della stazione, cioè
non  è  il  caso  singolo  del  video,  cioè  ci  sono  state  tante  altre  situazioni  di  rischio  in  cui  le
videocamere sono servite ad identificare i responsabili di azioni criminose di un certo livello, non
soltanto  di  quello  che  sta  lì  alla  stazione  che  dà  fastidio  ai  passanti  o  si  lascia  andare  a  dei
comportamenti  non proprio  consoni  ad  una persona che fa  parte  di  un  contesto  sociale.  Quindi
secondo me sono servite e sono sempre utili. Ciò non toglie che questa Amministrazione comunque
ha preso le contromisure del caso, cercando di  favorire non soltanto il ripristino della legalità in
quelle  zone  dove  i  residenti  purtroppo  soffrono  moltissimo  la  presenza  di  persone  che  lì  non
dovrebbero esserci ma ha messo uomini in campo, ha utilizzato risorse che non servono soltanto
come deterrenza, servono anche per intervenire in quelle situazioni particolari. Quindi sono contento
che siete sensibili tutti voi dell'opposizione a queste tematiche a noi molto care, perchè rivestono
sicuramente un importanza fondamentale. Per il resto mi sembravano dei contenuti proprio formali,
sterili, che secondo me non valeva nemmeno la pena di esercitare quelle capacità di dialettica di
alcuni rappresentanti di opposizione. Grazie e ho finito. 

PRESIDENTE.  Grazie Consigliere Gigantino. Chiedo se qualcuno vuole ancora intervenire, non
vedo nessun intervento, qualche dichiarazione.. Do la parola all’Assessore Moscatelli per la replica. 

Assessore MOSCATELLI.  Grazie, scusate un breve flash finale s che riguarda la mia relazione
quanto  ho  sentito  dai  vari  interventi  dei  Consiglieri.  Ecco,  io  ho  avuto  una  strana  sensazione
nell’ascoltarvi, vi ho ascoltato tutti in religioso silenzio e ne ho tratto una strana sensazione, di scarsa
forse  attenzione  a  che  cosa  sia  un  bilancio  consultivo  e  a  quali  conseguenze  porti.  L'essere
insoddisfatti da parte di alcuni di un avanzo libero di 11 milioni mi ha fatto capire che evidentemente
il percorso amministrativo di un anno non è ben chiaro a tutti. A gennaio la sottoscritta, insieme a
tutta la Giunta, evidentemente, prepara un bilancio di previsione sulla base di che cosa generalmente?
Sulla base dei risultati dell'anno precedente e va ad intuire sostanzialmente se quelle entrate avute
nell’anno  precedente  possono  essere  consolidate  anche  nell'anno  successivo.  Quindi  fa  una
previsione. Durante l’anno la previsione viene equilibrata rispetto alle esigenze poi che subentrano
nella  città.  È evidente  ed  è  chiaro  a  tutti,  soprattutto  chi  ha  amministrato  prima  di  me  o
contemporaneamente più o meno a me, io voglio ricordare che solo a conclusione dell'anno abbiamo
la certezza di certi dati, quindi la certezza in termini assoluti. Durante il percorso possiamo prevedere



più che altro quei dati al 31 dicembre che si consolidano. Allora, un amministratore attento, serio,
deve essere anche prudente, perchè è fondamentale la prudenza. Quando questa Amministrazione ha
fatto delle scelte precisissime e le ha anche annunziate: non vogliamo.. Scusate però, abbiamo una
pessima abitudine, di non mai ascoltarci o meglio, ci ascoltiamo e non ascoltiamo gli altri, scusate  se
mi permetto di farlo notare. Stavo dicendo, quindi, che solo alla fine dell'anno a noi abbiamo la
certezza di certi risultati e, anzi, vi voglio aggiungere che per l'addizionale IRPEF non ce l'abbiamo
neanche  alla  fine  dell'anno,  perché  ci  sono  versamenti  che  vanno  nell'anno  successivo.  Qual  è
l'atteggiamento di un'Amministrazione? È quella di essere prudente nella gestione dei propri fondi, in
modo tale da poter rispondere nel corso dell'anno a tutte le esigenze e quindi avere disponibilità
anche per l'anno successivo. Io ho sentito delle cose che forse è bene precisare, qualcuno ha detto:
avete fatto impegni di spesa per 15.000 e ne avete solo impegnati 5. Voglio ricordarvi che soprattutto
per le opere pubbliche,  15 milioni si, è ovvio, scusate.. Ah sì, sì grazie, grazie Paladini, anch'io l'ha
ascoltato  attentamente  e  quindi  stavo  dicendo  voi  dovete  vedere  che  cosa  presenta  il
cronoprogramma.  Il  cronoprogramma  molto  spesso  è  su  2  anni,  quindi  non  fa  testo  certe
osservazioni.  Un'altra  osservazione che è stata sottolineata,  che abbiamo 22 milioni  di crediti  di
dubbia esigibilità, si, è vero,  rispetto ai 30 che avevamo l'anno precedente, vediamo degli sviluppi
evidentemente e  stiamo lavorando.  Scusate,  l'ultima cosa che io  ho sentito  criticare  aspramente,
quasi, relazioni che riguardano i miei colleghi Assessori. Io credo che non sia giusto quest’anno,
sicuramente qualcuno intelligentemente ha detto vedremo l'anno prossimo, ovviamente affrontare
l'analisi delle relazioni per un Assessore  che sostanzialmente ha visto il suo servizio, la sua delega
solo per tre mesi scarsi. Quindi forse sarebbe più corretto attendere il prossimo anno quando per tutto
un anno un Assessore sarà colei o colui che gestirà il proprio servizio. Io sono molto fiduciosa perchè
sicuramente questa è un Amministrazione costituita da colleghi che hanno il desiderio quindi di fare
il meglio per questa città e quindi anche se i testi non sono sempre né perfetti né precisi, io credo che
valga soprattutto l'azione, ciò che ciascuno di noi fa per questa città e vi assicuro che tutti stiamo
mettendo un grande impegno ma a me quello che mi rende soprattutto orgogliosa è che questa città
ha finalmente un bilancio solido che ha risorse e che investirà queste risorse aggiuntive rispetto a
quelle  che  abbiamo già  dato,  dicevo,  quindi  aggiungerà  risorse  per  investimenti  e  quant'altro,  a
sostegno sempre, lo voglio ricordare al Consigliere Baroni, soprattutto per le classi più disagiate. Le
voglio ricordare perché forse non ha sentito il dato, che siamo sempre crescita nella spesa per il
sociale.  Ovviamente sempre si  può fare di più e meglio come ha detto anche il  signor Sindaco.
Quindi sempre la grande, questa Amministrazione è sempre stata attenta. Le risorse ci sono arrivate?
Si,  sempre  meno  però  rispetto  all'anno  scorso  per  quanto  riguarda  il  coronavirus,  sicuramente
abbiamo ancora delle risorse e ben venga che ce l'abbiamo per il 2022 perché nel 2022 non sono
previsti fondi sul famoso fondone, cioè dei servizi; ben venga una gestione che ha distribuito nei 3
anni della pandemia 20/21 e 22 ancora le risorse in modo oggi da avere ancora tanto da poter quindi
sollevare  le  classi  più  disagiate.  Siamo molto  attenti  e  lo  vedremo nella  famosa  variazione  che
porterò  dopo  l'approvazione  del  rendiconto,  c'è  una  variazione  che  va  già  nella  direzione  di
contribuire con le risorse del coronavirus per le famiglie più disagiate della città. Quindi l’attenzione
è notevole, la prudenza è sempre necessaria nella gestione di un bilancio perché è l'attenzione che ci
consente poi di avere le risorse disponibili.  Io sono preoccupata, nonostante che ci saranno delle
risorse date dallo Stato per l’aumento dei costi energetici, ben venga che ho un avanzo, ben venga,
altrimenti avrei dovuto ridurre la spesa di alcuni servizi per trovare le risorse necessarie. meno male,
quindi, che  il nostro bilancio è così di solido da consentirci di non avere troppe preoccupazioni per il
nostro futuro. Voglio ricordare l'ultima cosa perché mi ha colpito, io ho sentito, ho letto adesso a
modo mio che 14 capoluoghi di Provincia, lo Stato consente a questi 4 capoluoghi di Provincia di
andare oltre all’imposizione fiscale per poter coprire i loro disavanzi. Beh, la città di Novara non avrà



mai questa preoccupazione. Grazie. 

(Esce il consigliere Colli Vignarelli – presenti n. 30)

PRESIDENTE.  Grazie  mille  Assessore  Moscatelli.  A  questo  punto  chiedo  se  vi  siano  degli
interventi di dichiarazione di voto. Prego Consigliere Picozzi.

Consigliere PICOZZI.   Grazie Presidente. È scontato che il nostro voto sarà favorevole per una
serie di motivi. Questo è il sesto anno che mi trovo a discutere e a parlare di bilanci e ogni anno è
andata sempre meglio, quindi di questo devo ringraziare l'Assessore Moscatelli, devo ringraziare il
Sindaco;  devo  ringraziare  la  Giunta  passata  e  quella  nuova.  Beh   che  dire  ancora,  Consigliera
Paladini io l’ho ascolto sempre..

PRESIDENTE.  Per favore potete far concludere il Consigliere Picozzi senza disturbarlo? Grazie. 

Consigliere PICOZZI.  Mi ritengo educato sotto questo aspetto.

PRESIDENTE.  Per favore non è un tet a tet tra di voi. Grazie.  Prego Consigliere Picozzi. 

Consigliere PICOZZI. Io non starò a fare disquisizioni sui numeri perché non mi appartengono, il
bilancio della cosa pubblica è una cosa complicata, una cosa difficile ed è una cosa che esprime la
politica;  alcune  scelte  che  ci  hanno  permesso  di  arrivare  dove  siamo  arrivati,  sono  puramente
politiche, sono scelte che si fanno a priori e in questo devo dire che il nostro Sindaco con la Giunta
ha fatto delle scelte che ci permettono oggi di avere un avanzo di bilancio che da buon padre di
famiglia da quale  mi ritengo penso sia una cosa giusta, corretta, che ci permette di stare tranquilli
come ha detto l'Assessore Moscatelli. Ci permette di prevedere e di avere una visione del futuro che
è quella che abbiamo presentato agli elettori, è quella che gli elettori ci hanno promosso ed è quella
che portiamo avanti qua adesso. Quindi Novara è una città che è cambiata, è una città che ogni anno
scala le classifiche in quanto ha qualità della vita, in quanto ad apprezzamento da parte del Sindaco;
in quanto capacità di investimento, non sto a parlare oltre.  Un cosa che penso che sottoscriva e
indichi la bontà di questo bilancio, che il capogruppo del  primo partito di opposizione, il collega
Fonzo, ha detto e non ptoeva essere altrimenti che è un bilancio solido, che è un bilancio tranquillo,
un bilancio che è frutto di scelte che, ripeto, sono prima di tutto scelte politiche e quindi noi che
siamo qua a far politica capiamo qual è il risultato straordinario di questo bilancio, quindi il voto del
partito  che  rappresenta,  che  mi  privilegia  di  rappresentare,  che  è  la  Lega,  sarà  assolutamente
favorevole. Grazie Presidente.

PRESIDENTE.  Grazie Consigliere Picozzi. Prego Consigliere Ragno. 

Consigliere  RAGNO.  Grazie  Presidente.  Innanzitutto  comunico  che  l'amico,  il  Consigliere,  il
collega Mauro Gigantino verrà espulso dal gruppo di Fratelli  d'Italia dopo i  complimenti fatti  al
Consigliere Fonzo, al Consigliere Rossano, alla Consigliera Paladini. Naturalmente è una  battuta,
l’ironia è per persone serie. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, ho ascoltato tutti i colleghi
che sono intervenuti e l’intervento che più ho apprezzato è stato quello del Consigliere Renna, un
intervento assolutamente fuori tema, perchè ha detto all’Amministrazione cosa dovrebbe fare per il
prossimo futuro. Quindi niente a che vedere con il rendiconto, si chiama rendiconto perchè deve
rendere  conto  di  ciò  che  è  stato  fatto  nel  2021  rispetto  al  bilancio  di  previsione,  quindi



completamente fuori tema. Però è questo il ruolo dell’opposizione. Se, a mio modo di vedere, dal
punto di vista politico è questo, lo leggo perchè non voglio essere frainteso: l'opposizione esercita la
propria funzione, anche la più dura, ogni qualvolta la maggioranza presenza un provvedimento che
essa  ritiene  inaccettabile  ma  evita  di  tradurre  un  singolo  episodio  di  una  teoria  generale  della
delegittimazione e  si  sostenere  davanti  alla  città  per  dimostrare  che  è  impossibile  instaurare  un
rapporto  collaborativo. La distinzione è sottile ma fa tutta la differenza tra un opposizione che si
candida a forza di governo, evitando di delegittimare l'avversario e una che si connota come forza di
pura agitazione. Io  francamente tutti  gli  interventi  che sono stati  fatti  dall’opposizione, anche se
circostanziati e precisi nei dettagli, secondo me rientrano in questa logica della pura agitazione e
niente di più e non è un richiamo al consociativismo, io sono per le differenze, più differenze ci sono
e più c’è dialettica e più c’è sintesi. D'altronde tutti sanno che Fratelli D’Italia a livello nazionale è
l’unico partito che ha saputo resistere alla tentazione di partecipare ad un Governo che per rispetto
che ho dell'istituzione, delle persone che lo rappresentano mi limito a dire un Governo del Presidente,
un Governo di unità nazionale. Il buon radicale Marco Pannella l'avrebbe definito un ammucchiata.
Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ragno. Prego Consigliere Iacopino, a lei la parola. 

Consigliere IACOPINO. Grazie. Presidente non mi agito. Noi voteremo contro a questo rendiconto
perché  comprendo  giustamente  il  principio  della  prudenza  ma  a  nostro  parere  è  una  eccessiva
prudenza e un avanzo di tale portata non c’è mai stata a  Novara, significa che non siete stati in grado
di programmare un'adeguata distribuzione delle risorse sul territorio in un momento così difficile
dove le persone hanno bisogno adesso, non è giusto avanzare un tale somma così ingente. Grazie
Presidente.

PRESIDENTE.  Grazie Consigliere Iacopino. Prego Consigliere Fonzo per la dichiarazione.

Consigliere FONZO.  Faccio mea culpa visto che siamo usciti dal periodo pasquale, io sono uno
stolto,  perché io penso ingenuamente che il Consiglio Comunale eserciti la funzione di indirizzo e di
controllo e per poterlo fare deve leggere e documentarsi, quindi confesso che ho letto la relazione dei
Revisori dei Conti; la relazione della Giunta; ho letto gran parte degli allegati, scusate non avrei
dovuto farlo, perché facendolo ho detto delle cose sono state interpretate come il far lezione e invece
no, qui dentro vale sempre e solo un assunto. Primo assunto, Canelli ha sempre ragione; secondo
assunto: se proprio ci fosse qualcosa che non è andata come doveva andare, la colpa è di Ballarè
sempre, a prescindere, anche se non è più in questa aula, 2011/2016, la colpa è del Governo, anche se
ora  ci  sono i  miei  ma fa  niente;  la  colpa  è  dell’Europa anche se  ora  il  mio  partito  è  diventato
europeista ma fa niente; la colpa è di voi che non capite quanto sono bravo; efficiente e competente.
Quindi  se leggete e dite queste cose vuol dire che o non sapete leggere o non comprendete o non
capite niente di bilancio. Boh, se la discussione è questa, ma perché dobbiamo venire qua tutti gli
anni a sorbirci questa?  Non serve, non è utile ma perchè Canelli deve avere 8, 9 Assessori? Fa tutto
lui. Qual è il senso?  Perché se è questo il concetto di democrazia, allora è perfettamente in linea
quanto un Assessore in una Commissione ha detto: ma scusate tanto, abbiamo preso l’80% ma cosa
volete di più? Era tutto scritto nel programma. Quello che stiamo facendo era nel programma, per
60%  se  ne  riparla  tra  4  anni.  Non  funziona  così.  Rivendico  il  diritto  di  tutti,  anche  voi  della
maggioranza, perché la funzione di diritto di controllo non deve farla solo l’opposizione, deve farla
anche la maggioranza, anzi soprattutto la maggioranza. Allora, io alcune lezioni non le accetto perchè
ho imparato che quando si ha qualcosa che non si sa si va a chiedere e si impara. Ok? Io ho detto,



così’ vediamo ci capirci una volta per tutte, che il bilancio è in ordine; è un bilancio solido ma che è
un bilancio che ha troppi soldi di disavanzo che si possono spendere e ho citato due casi, due che
secondo me sono rilevanti, opere pubbliche e personale. Sul personale  per favore leggetevi quello
che c'è scritto nella relazione, il problema non è che abbiamo raggiunto la capacità di assunzione
stabilita dalla Legge, perché come c'è scritto nella relazione dei Revisori dei Conti e come c'è scritto,
signor Sindaco, nella nota ANCI del febbraio 2022 il Comune di Novara è vero che dovrebbe stare
entro la soglia del 27,60% e noi siamo al 26,15 ma è anche vero che quel famoso Decreto prevede
delle possibilità di derogare fino ad arrivare al 34% e quindi il tema non è che abbiamo speso tutti i
soldi che potevamo spendere per assumere persone nuove. Il tema vero, perchè quando si esce dalla
personalizzazione della politica l'onestà vorrebbe che si dicesse che il tema vero è che oggi tutte le
pubbliche Amministrazioni hanno un problema, cioè che i ragazzi e le ragazze non vogliono venire a
lavorare  nella  pubblica  Amministrazione.  Questo  è  il  tema  vero  e  riguarda  tutte  le  pubbliche
Amministrazioni, tant'è che molti concorsi vengono fatti nonostante lo snellimento delle regole per i
concorsi pubblici, la gente vince il concorso e non accetta oppure va da qualche altra parte. Questo è
un problema serio  e  io  ho  detto:  se  noi  non riusciamo a  spendere  i  15  più  i   18 milioni  e  ne
spendiamo solo un terzo, in più ne abbiamo già 64 ma come pensiamo di ragionare su questa logica
qua? Cosa pensiamo di fare? Invece, la risposta è: no non sapete leggere; non conoscete le norme;
non avete nient’altro da dire. Se la risposta è questa io faccio una proposta, non è consentito dalla
norma ma credo che avendo 11 milioni di avanzo di Amministrazione ce lo possiamo permettere, voi
sapete che noi dobbiamo accantonare le somme per fine mandato, cioè quando un Sindaco  finisce il
suo mandato, le  va dato una sorte di buona uscita,  di liquidazione,  perchè è un Sindaco che ha
operato, lo prevede la Legge, ok? Quest’anno mi sembra che siano €28.000 se non ricordo male che
abbiamo utilizzato. Noi dobbiamo prevedere, cari colleghi, lo dico seriamente, un accantonamento da
qui  ai  prossimi  quattro  anni  per  un  sostegno  per  gestire  il  lutto  che  Canelli  quando  non  sarà
confermato Sindaco di Novara per la terza volta, mi preoccupa, perché la personalizzazione nella
gestione  amministrativa  è  talmente  forte  che  quando  quest'uomo,  perché  avrà  finito  il  secondo
mandato, non perchè i cittadini non l’hanno voluto, perchè se fosse per i cittadini regnerebbe finché
la morte non lo porterà da qui ai prossimi 100 anni, ok? Qui solo per questa ragione,  solo perché la
Legge non lo consente ma potremmo anche modificare la Legge, Canelli nel 2026 o 24 o 25 non sarà
più Sindaco di Novara, è un problema! È un bel problema, per cui io penso che sia utile prevedere un
accantonamento degli  €11.000 perché gestisca questa cosa qua, perchè è problematico. Usciamo,
signor  Sindaco,  da  una  logica  personalistica  del  dibattito  politico,  lei  dopo  due  interventi
dell'opposizione prende la parola per 23 minuti per dire sostanzialmente che non capiamo e che non
sappiamo. Non si fa così. Si fa parlare tutti e poi si chiude il dibattito e si dice: questo sì, questo no,
poi la dice sempre  no all’opposizione, la maggioranza non la cita nemmeno perchè è irrilevante nel
suo ragionamento, però si fa così, non è possibile che parte quello dell'opposizione e pam, parte
l’embolo.  Non funziona così  nella  politica,  bisogna sapersi  ascoltare.  Tendenzialmente prendo la
parola dopo i miei colleghi la maggioranza perché ho voglia di sentire quello che hanno da dire. Non
condivido gran parte delle cose che mi dicono ma è utile che io gli ascolti, perchè funziona così. A
maggior ragione deve fare il Sindaco questo processo, perché tutti abbiamo da imparare, io, ma stia
certo, signor Sindaco, anche lei. Il voto del gruppo del Partito Democratico sarà contrario. 

PRESIDENTE. Prego Consigliere Crivelli per la dichiarazione di voto.

Consigliere CRIVELLI. Grazie Presidente; grazie colleghi Consiglieri. Per quanto mi riguarda farò
una dichiarazione di voto molto breve, non sforerò quasi in un intervento in questa sede  perché non
avrebbe alcun senso. Non avrebbe alcun senso perché il rendiconto è sicuramente un atto dalla natura



fortemente tecnica e per questo credo che il primo ringraziamento vada a tutti gli uffici che vi hanno
collaborato, all'Assessore Moscatelli che come sempre dimostra una competenza straordinaria e al
lavoro collegiale di tutta la Giunta che non dimentichiamo per quanto riguarda questo rendiconto è
stata in carica per poco più di 2 mesi come prima è stato anche richiamato nella sua configurazione
attuale. Quindi credo siano anche ingenerose le critiche mosse nei confronti di alcuni Assessori che
in carica non erano per la stragrande maggioranza di questo rendiconto. Credo che negli interventi
che ho sentito stamattina e su questo mi discosto per motivare il nostro voto favorevole al rendiconto,
ci si dimentichi un po' di quello che sé stato il contesto. Il contesto del 2021 è stato un contesto dove
per la sua stragrande, è vero non c'era la guerra in Ucraina citata da qualche collega come riferimento
al testo ma qualche collega sembra dimenticare perché oggi non c'è più la fase emergenziale, che il
2021 è stato un anno di fase emergenziale e questo credo che sia un qualcosa da ricordare, soprattutto
per quanto riguarda alcuni settori che sicuramente mi stanno molto a cuore, come quello scolastico
ma anche quello dei servizi sociali e credo che l’attenzione a questo tema sia un attenzione centrale
nell'andare anche a riconoscere che avere dell'avanzo è un qualcosa di sano, è stato riconosciuto da
tutti in quest’aula che il bilancio è un bilancio solido, è un bilancio sano e avere dell’avanzo è un
qualcosa di sano, è un qualcosa di sano perchè quest’anno ci troviamo e ci troveremo nei prossimi
mesi ad affrontare delle sfide inedite, delle sfide, come ricordava prima il nostro Sindaco, che non
sono assolutamente preventivabili nella loro quantità come il caro energia e il caro materiali. Io lo
vedo nella mia veste di Consigliere presso un altro Ente, il caro energia cuberà milioni di euro sulle
pubbliche  Amministrazioni.  Non  avevamo,  non  abbiamo  nessuna  certezza  di  quali  saranno  i
provvedimenti del Governo centrale da questo punto di vista e non si poteva certo prevederli. Avere
dell’avanzo è a questo che serve e a poter mettere, a poter garantire l'equilibrio di bilancio. Quegli
Enti che non sono in grado di farlo si trovano poi in situazioni ben peggiori. Quindi grazie ancora di
tutto il lavoro svolto e ovviamente il gruppo di Forza Novara, come gli altri gruppi di maggioranza,
voterà a  favore del rendiconto.

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Crivelli. Non vi sono altre dichiarazioni di voto, quindi pongo in
votazione  la  delibera  che  ha  come  oggetto:  “rendiconto  d’esercizio  finanziario  2021  e  relativi
allegati. Esame ed approvazione”.

Il Consiglio Comunale adotta la proposta di deliberazione n. 32 iscritta al punto n. 1 dell’odg, ad
oggetto “Rendiconto d’esercizio finanziario 2021 e relativi allegati. Esame ed approvazione”,

PRESIDENTE. Volevo solo ricordare a tutti i Consiglieri, gentilmente, che essendo questa una sede
di lavoro se non siete in grado di mantenere tra di voi la distanza di sicurezza, dovete indossare per
forza la mascherina. Prendo atto di questa richiesta, non è una mia polemica, io mi devo solo attenere
alle regole. Comunque proseguiamo con i lavori del Consiglio, ho solo fatto una comunicazione.
Prossimo punto all’ordine del giorno. 

PUNTO N. 2 ALL’ODG – Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024. 

PRESIDENTE.  Assessore  Moscatelli  ha  il  microfono già?  Prego Assessore  Moscatelli,  a  lei  la
parola. 

Assessore MOSCATELLI. Grazie. Presentiamo oggi questa variazione di bilancio che va..



PRESIDENTE.  Chiedo, scusa, Consigliere i potete stare in silenzio gentilmente e non disturbare
l’intervento dell’Assessore Moscatelli? Grazie mille. Prego Assessore. 

Assessore MOSCATELLI. Credo che sia importante per tutti sapere che cosa si va a votare, quindi
stavo  dicendo  che  dopo  l'approvazione  del  rendiconto  subito  utilizziamo  le  risorse  presenti  nel
rendiconto  dell’avanzo  sostanzialmente,  quindi  andiamo  ad  utilizzare  fondi  vincolati.  Allora,
abbiamo la variazione di bilancio corrente, quindi gli interventi sul bilancio corrente e sul bilancio
investimenti. Per quanto riguarda il bilanciocorrente abbiamo una maggiore entrata di € 3.017.000 e
una minore entrata per € 175.000. Queste risorse vengono  tratte dai fondi vincolati per €2.797.000 e
vanno a finanziare determinate spese. Sostanzialmente €373.000 per progetti finalizzati al sociale;
€1.018.000 per finanziare il fondo povertà ed estrema povertà; €172.000 va a finanziare il sostegno
alla locazione; €161.000 il progetto porte aperte che riguarda sostanzialmente gli asili nido e poi €
813.000 che va a finanziare il fondo coronavirus destinato soprattutto per le famiglie in disagio. A
questi  numeri  si  aggiungono poi  €40.000 per rimborso,  quindi danni,  €40.000 per manutenzione
ordinaria degli immobili; €50.000 per, diciamo, sostegno sempre per il coronavirus, per la logistica
del coronavirus; questi 50.000 sono finanziati dalla fondazione novarese e altri €20.000 vanno per
l'emergenza dei nostri, gli arrivi dall'Ucraina finanziata dalla comunità Ucraina. Sentite, se voi sapete
già  tutto  e  quindi  non  avete  bisogno  di  ascoltarmi,  io  tronco  la  relazione,  perché  veramente  è
inaccettabile il comportamento, sembra di stare in una scolaresca di prima elementare. Ok. Allora,
quindi  questo  per  quanto  riguarda  la  parte  corrente,  quindi  andiamo  a  finanziare  3  milioni,
utilizziamo fondi per 3 milioni per la parte corrente, soprattutto ho fatto sottolineare per i servizi
sociali, quindi per progetti sul sociale e per il fondo povertà. Andiamo al bilancio investimenti, anche
qui abbiamo una maggiore entrata per € 4.398.000; una minore entrata per €28.000 e abbiamo quindi
una maggiore spesa per € 4.369.000, come li spendiamo? Sono €350.000 per il primo e secondo
intervento sulla via Giulietti;  poi abbiamo €900.000 per maggiore spese per il  fondo PORFESR,
quindi per la cupola, per il castello e soprattutto per l'ex Caserma Passalacqua, l'intervento all’ex
Caserma  Passalacqua;  poi  abbiamo  €944.000  per  il  quinto  recinto  del  Cimitero,  €  196.000  per
consulenze per la vulnerabilità sismica e progetto per i nostri alloggi ERP; € 1.400.000 partono per la
manutenzione straordinaria sia del TER doppio sia del palazzetto di viale Verdi. È una manutenzione
straordinaria che parte, prima quando abbiamo parlato del rendiconto, oltre a queste risorse che già
immettiamo immediatamente, con il famoso avanzo, siamo convinti di dover finanziare anche altri
investimenti proprio sugli impianti sportivi che troppo a lungo sono stati trascurati ed oggi bisogna
intervenire con una manutenzione evidentemente straordinaria. Altri €13.000 vanno per il palazzo
dello sport, del calcio, Piola, scusa, sono un pochino stanca, quindi Piola, perché bisogna fare una
bonifica, quindi altri € 313.000. Sostanzialmente questi sono i numeri che vedono questa variazione
di bilancio anche nel settore degli investimenti. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei Assessore Moscatelli. Apro il dibattito. Prego Consigliere Fonzo. 

Consigliere FONZO. Grazie Presidente. A dimostrazione di quanto si diceva prima, non è che tra il
previsionale  e  il  consuntivo  non  succede  niente,  quindi  non  è  del  tutta  vera  l'affermazione,  ci
accorgiamo di 11 milioni di euro di avanzo solo a fine. Abbiamo l’idea di quello che succede anche
durante, perché facciamo le variazioni di bilancio, come oggi. Quindi la variazione di bilancio di
oggi è una variazione che complessivamente cuba per più di 7 milioni di euro; 3 milioni di euro di
spesa corrente e 4 milioni di euro di investimenti. Non sono cifre da poco, sono cifre consistenti,
sottolineo che andiamo a fare una variazione di bilancio su fondi vincolati, nel senso che erano già
previsti  che  stessero  in  quei  capitoli  lì,  non  è  che  andiamo ad  utilizzare  qualcosa  dell'avanzo a



disposizione, no, erano già stati previsti per quelle cose là. Quindi 7 milioni di euro. Ora, se voi
considerate che il nostro piano delle opere pubbliche complessivamente, a memoria, mi sembra tra
opere pubbliche e investimenti eravamo nel 2021 circa 33 milioni di euro, occhio e croce, sommando
investimenti ed opere pubbliche, andiamo ad intervenire su 4 milioni, sulla parte degli investimenti
capirete che non è poca cosa. Io ho chiesto in Commissione all’Assessore Moscatelli che rispetto agli
interventi sulle opere pubbliche, mi riferisco via Giulietti, mi riferisco l'impianto del Ter Doppio, mi
riferisco all'impianto di viale Verdi, mi riferisco al Piola, ci fosse un passaggio in Commissione per
illustrare il tipo di opere che si andranno a fare e l'Assessore  ha detto che avrebbe riferito, quindi
risollecito in questa sede la richiesta di chiarimento. Così come la parte prevalente delle somme che
si decide di impegnare nella spesa corrente è destinata al sociale, vorremmo capire quali sono nel
dettaglio i  singoli  interventi  che si  andranno a finanziare,  quindi  anche in questo caso,  anche si
riferisca  in  Commissione  anche  successivamente  al  voto  del  Consiglio  Comunale,  non  è  un
problema, a dimostrazione della buona volontà delle minoranze, quindi chiediamo che si unisca la
terza Commissione Consiliare per illustrare gli interventi che si vanno a finanziare con i 4 milioni di
modifica di  variazione al  bilancio il  piano investimenti  e  la  settima Commissione consiliare per
quello che riguarda i 3 milioni di intervento che si vanno a variare sulla spesa corrente. Per capire,
per  entrare  nel  merito,  ecco,  delle  spese.  Il  nostro  voto,  poi  faccio  già  la  dichiarazione di  voto
Presidente, tanto credo che sono da solo quindi non è un problema, il nostro voto sarà di astensione,
nel senso che non abbiamo votato a favore del bilancio di previsione, gli interventi, così come sono
stati  anticipati,  ci  sembrano  interventi  condivisibili,  aspettiamo  il  passaggio  nelle  Commissioni
consiliari e ho citato prima, per saperne di più, quindi ci asteniamo. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Consigliere  Fonzo. Qualcuno si iscrive a parlare? Non ho nessun intervento,
Assessore Moscatelli vuole replicare qualcosa? Allora, proseguiamo, qualche dichiarazioni di voto?
Nessuna dichiarazione di voto, pongo in votazione: “Variazione di bilancio di previsione finanziario
triennio 2022/2024”.

Il Consiglio Comunale adotta la proposta di deliberazione n. 33, iscritta al punto n. 2 dell’odg, ad
oggetto “Variazione di bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024”

PRESIDENTE.  Passiamo al terzo e ultimo punto all'ordine del giorno.

PUNTO N. 3 ALL’ODG –  Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Novara –
Nomina dei componenti di elezione del Presidente del Collegio e Revisore dei Conti per il triennio
2022/2025  e determinazione dei relativi compensi.

PRESIDENTE. Adesso verranno distribuite le schede per la votazione.. prego Assessore Moscatelli.

Assessore MOSCATELLI.  Desidero intanto ringraziare per la presenza il dott. Ciletti e la dott.ssa
Supporta che sono ovviamente in scadenza, sono i Revisori che ci hanno affiancato in questi tre anni
insieme al dottor Goldoni e desidero a nome di noi tutti ringraziarli per la collaborazione proficua..
Dicevo, desidero ringraziarli  perchè veramente c'è stata una collaborazione proficua in questi  tre
anni, ci hanno talvolta sollecitato su alcuni temi ma comunque sono sempre stati di supporto a tutta
l’Amministrazione, erano sempre disponibili in qualunque momento avessimo avuto bisogno del loro
parere. Quindi permettetemi di ringraziarli di cuore, augurando a loro soprattutto un buon futuro.



Grazie.  Adesso, scusi Presidente, spiega lei che debbono ovviamente nominare il Presidente, perché,
solo per chi non conoscesse la procedura, la Prefettura ha nominato i due Revisori ordinari nella
figura del dott. Tealdi di Torino e del dott.  Beltrami. Oggi si tratta di competenza del Consiglio
Comunale nominare il Presidente del Collegio dei Revisori. Noi abbiamo fatto un avviso pubblico, ci
sono pervenuti a tale scopo 11 curricula che vi sono stati forniti per la vostra opportuna conoscenza e
approfondimento, adesso vengono distribuite le schede e dovete ovviamente indicare un solo fra gli
11 che ci sono, ok? Grazie a tutti.

PRESIDENTE. Mi ha chiesto di intervenire riguardo prima il Consigliere Picozzi, prego.

Consigliere  PICOZZI.  Grazie  Presidente.  Visto  che  abbiamo  già  parlato  in  conferenza  dei
capigruppo di questa votazione, per evitare di fare lo scrutinio, lo spoglio, noi siamo tutti concordi
maggioranza e minoranza su un nome, quindi se era possibile e il Regolamento lo permette, di fare
voto palese ed evitare lo spoglio delle schede. È possibile questo?

PRESIDENTE.  Si e accolgo la sua proposta a nome di tutti i gruppi consiliari. 

Consigliere PICOZZI. Abbiamo sentito il dott. Zanino e ha detto..

PRESIDENTE.   Si,  mi sono documentato,  il  dott.  Zanino e il  dott.  Rossi  hanno concordato su
questa.

Consigliere PICOZZI. In questi casi il Consiglio è sovrano, quindi a nome del Consiglio Comunale
di  Novara io propongo come Presidente il dott. Giletti.

PRESIDENTE.   La ringrazio Consigliere Picozzi,  chiedo chi voglia intervenire a riguardo per i
gruppi di minoranza. Prego Consigliere Fonzo. 

Consigliere FONZO.  Le minoranze si  asterranno, nel senso che se si  fosse fatta  la votazione a
scrutinio  segreto  avremmo  fatto  scheda  bianca,  non  abbiamo  nessuna  difficoltà  a  dirlo  anche
pubblicamente, ci asteniamo perché riconosciamo, diciamo così, il valore super partenes dei Revisori
dei Conti,  la procedura è quella che è,  quindi con il  voto di astensione diamo credito,  va bene?
Grazie.

PRESIDENTE.  Perfetto,  la  ringrazio  Consigliere  Fonzo.  A questo  punto,  dopo  aver  accolto  la
proposta del Consigliere Picozzi a nome di tutti i capigruppo consiliari, pongo in votazione la nomina
del dott. Maurizio Giletti a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025,
chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene al voto? Aspettate un attimo Consiglieri, perché
dobbiamo votare per la presa d'atto dei due Consiglieri  nominati  dalla Prefettura,  i  due Revisori
nominati dalla Prefettura. I due Revisori, come già detto dall’Assessore Moscatelli,  sono: il dott.
Tealdi  Luigi  e  il  dott.  Beltrami  Massimiliano.  Pongo in  votazione la  presa  d'atto  di  queste  due
nomine,  chi  vota  a  favore?  Ad  unanimità  sono  approvati.  Inoltre  finiamo  votando  l'immediata
esecutività,  quindi  chi  vota  a  favore  per  l’immediata  eseguibilità?  Ad  unanimità.  La  delibera  è
approvata ed immediatamente eseguibile e il Presidente sarà il dott. Giletti. 

Il Consiglio Comunale adotta la proposta di deliberazione n. 34, iscritta al punto n. 3 dell’odg, ad
oggetto  “Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria  del  Comune  di  Novara  –  Nomina  dei



componenti di elezione del Presidente del Collegio e Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025  e
determinazione dei relativi compensi”.

PRESIDENTE.   Io  mi  unisco  al  discorso  che  ha  fatto  in  precedenza  l'Assessore  Moscatelli  e
ringrazio il Presidente, i Revisori e auguro buon lavoro e grazie di quello che hanno fino ad ora.
Buona giornata a tutti, vedo che avete già deciso che il Consiglio Comunale è chiuso, quindi adesso
lo dichiaro che è chiuso. Oggi siete stati molto ma molto indisciplinati. Scherzo, buon lavoro e buon
pranzo a tutti.

La seduta è tolta alle ore 12,20
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