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I sottoscritti consiglieri comunali 
 
Premesso 
Il Consorzio dei Comuni Novaresi viene costituito nel 1952 fra i 162 Comuni della Provincia di 
Novara, con lo scopo di gestire la Colonia Alpina di Druogno, di proprietà di tutti i comuni. 
Per statuto il Sindaco di Novara è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Nel 1963 l’attività del Consorzio si amplia e, dopo alcune esperienze in affitto, viene acquistata una 
struttura a Cesenatico al fine di organizzare soggiorni marini per ragazzi in età scolare. 
Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni - vacanze, in particolare per minori, anziani e 
diversamente abili appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità dei 
posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta. 
A seguito del mutato quadro legislativo nel 1995 il Consorzio viene trasformato ai sensi della legge 
n. 142 del 8 giugno 1990. 
Le due strutture si trovano rispettivamente a Druogno - VB e Cesenatico – FC 
Le entrate del Consorzio sono costituite: 

- dal contributo ordinario dei Comuni Consorziati fissato in € 0,181 per abitante (Censimento 
2011). Per il 2019 il Comune di Novara ha erogato un contributo di 18.453,31 €; 

- dalle rette di partecipazione ai soggiorni estivi organizzati dal Consorzio 
 
Ricordato che 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio case vacanze Comuni Novaresi, nella seduta del 7 
giugno 2021, a seguito del numero esiguo di prenotazioni nell’imminenza dell’apertura dovuto al 
protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha disposto il non 
svolgimento della stagione estiva 2021 presso la Casa Vacanze di Druogno, soggiorno montano, 
mentre la Casa Vacanze di Cesenatico, soggiorno marino, ha effettuato regolarmente la propria 
stagione.  
 
Evidenziato 
Che il servizio erogato dal Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi ha ottenuto numerosi e 
significativi apprezzamenti dalle/dai cittadine/i novaresi, dalle associazioni, dai gruppi sportivi e 
dalle scuole che in questi anni hanno usufruito della casa vacanze di Cesenatico e di Druogno 
 

Interrogano il Sindaco per sapere 
 



 

 

Quali iniziative intende assumere per continuare ad assicurare, a partire dalla stagione estiva 
2022, il servizio in entrambe le case vacanze e per potenziare le attività-rientranti negli scopi 
sociali del Consorzio- a favore di scuole, associazioni, gruppi sportivi ed anziani. 
 
Alla presente si chiede risposta scritta ed orale. 
 

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico: 

Nicola Fonzo, Emanuela Allegra, Mattia Colli Vignarelli, Sara Paladini, Rossano Pirovano, Cinzia 

Spilinga 

Novara, 18 febbraio 2022. 

 

 


