ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2021
L’anno duemilaventuno, mese di Settembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del
Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, Gerardo Murante e il Vice
Segretario Generale, Dott. Davide ZANINO, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del D.L.
n.18/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n. 27190/2020 ad
oggetto:”Disciplina di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza”.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.
La seduta ha avuto inizio alle ore 09:20, con l’appello dei presenti effettuato dal Vice Segretario Generale, secondo la disciplina fissata dal sopracitato decreto, prot. n. 27190/2020
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Foti Elena

Ongari Tiziana

Allegra Emanuela

Freguglia Flavio

Paladini Sara

Andretta Daniele

Gagliardi Pietro

Pasquini Arduino

Ballare' Andrea

Gavioli Maurizio

Picozzi Gaetano

Brustia Edoardo

Iacopino Mario

Pirovano Rossano

Collodel Mauro

Lanzo Raffaele

Strozzi Claudio

Colombi Vittorio

Mattiuz Valter

Ricca Francesca

Colombo Anna

Macarro Cristina

Tredanari Angelo

Contartese Michele

Murante Gerardo

Valotti Giuseppe

Degrandis Ivan

Nieddu Erika

Vigotti Paola

Fonzo Nicola

Nieli Maurizio

Zampogna Annunziatino

Risultano assenti:
BALLARE’, COLOMBI, FONZO, GAVIOLI, IACOPINO, MACARRO, VALOTTI, ZAMPOGNA
ED IL SINDACO.
Consiglieri presenti N. 24

Consiglieri assenti N. 9

Il Vice Segretario attesta che i Consiglieri in carica assegnati al Comune che risultano
presenti, si sono collegati in videoconferenza e sono stati visivamente identificati dal Vice Segretario.
Il Vice Segretario dà inoltre atto che i Consiglieri Colombo, Strozzi, Pirovano e Pasquini
risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in videoconferenza
Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.: Paganini, Moscatelli, Bianchi, Piantanida.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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PRESIDENTE. Apriamo il Consiglio. Do la parola al dottor Zanino per l’appello e poi
iniziamo.
Prego, dottor Zanino.
SEGRETARIO GENERALE. 24 presenti.
PRESIDENTE. Il numero legale è raggiunto, la seduta è valida. Devo giustificare l’assenza
dell’Assessore Chiarelli e dell’Assessore Franzoni.

PUNTO N. 1 ALL’ODG – Approvazione verbali sedute consiliari del 19 e 28 luglio 2021.
PRESIDENTE. Partiamo con il Consiglio con il primo punto dell’ordine del giorno. Devo
giustificare anche l’Assessore Graziosi.
Tutti avete ricevuto i verbali delle sedute del 19 e del 28 luglio, quindi, se nulla avete da dire,
come prassi li diamo per approvati. Chiedo se vi sia qualcuno che deve intervenire in merito
ai verbali delle sedute di quei due Consigli, se no li diamo per approvati e proseguiamo.
Approvati.

PUNTO N. 2 ALL’ODG – Bilancio consolidato del gruppo Comune di Novara –
esercizio 2021: esame e approvazione.
PRESIDENTE. Passiamo al punto 2 dell’ordine del giorno. Do la parola all’Assessore
Moscatelli.
Assessore MOSCATELLI. Grazie, Presidente. Inizio questo mio intervento rivolgendo un
ringraziamento, poiché è l’ultima seduta di questo mandato, a tutti i Consiglieri di
maggioranza e minoranza per la collaborazione e il supporto che ci hanno dato in questi
cinque anni. Ovviamente rivolgo gli auguri a tutti i candidati.
Passo al bilancio consolidato. Facciamo una rapida premessa su quanto è stato dichiarato
affermato nel decreto n. 118/2011, poi convertito in legge, che ha istituito il bilancio
consolidato per quanto riguarda gli enti locali, Province, Città metropolitane e quant’altro,
con la finalità di offrire quindi ai cittadini una visione trasparente dell’attività del Comune e
delle sue società.
Detto questo passiamo a definire quali sono le società e gli enti che fanno parte del bilancio
consolidato. Con delibera n. 178 dell’8 giugno di quest’anno abbiamo definito due elenchi
secondo quanto previsto dalla normativa: il primo elenco è costituito dalle società controllate
e partecipate, organismi, enti di supporto all’attività amministrativa del Comune che formano
il gruppo Comune; il secondo elenco è costituito da quelle società che si ritrovano nel gruppo
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di cui ho parlato precedentemente, ma che presentano le caratteristiche per far parte del
bilancio consolidato.
Quali sono le caratteristiche? Sostanzialmente entrano nel perimetro consolidato quelle
società che raggiungono il 3 per cento, oppure lo superano, rispetto a determinati parametri
che sono: l’attivo, il patrimonio netto e i ricavi caratteristici. Devono quindi raggiungere il 3
per cento rispetto a questi tre parametri, che sono quelli ovviamente comunali.
Fatto questo primo esame, successivamente per tutti gli altri enti e società che rimangono
all’esterno viene fatto un successivo controllo, cioè si sommano tutti i parametri che ho detto
precedentemente, quindi l’attivo, il netto e i ricavi caratteristici, e, se raggiungono il 10 per
cento, entrano a far parte, altrimenti rimangono fuori dal perimetro consolidato.
Fatti questi esami risultano all’interno del perimetro consolidato otto società più il Comune di
Novara. Quali sono queste società che entrano nel perimetro consolidato? Sono tre società
controllate al 100 per cento dal Comune di Novara, quindi ASSA, SUN e Fondazione Coccia;
le altre sono partecipate dal Comune e sono il Consorzio rifiuti, Albezzano, Acqua Novara
VCO, la Fondazione Castello e poi Nordovest Parcheggi.
Come entrano nel bilancio consolidato? Per quanto riguarda ASSA, SUN e Fondazione
Coccia che sono controllate al 100 per cento, quindi sono partecipate al 100 per cento dal
Comune di Novara, entrano nel bilancio consolidato integralmente, cioè lo stato patrimoniale
e il conto economico di queste società si sommano al saldo patrimoniale e al conto economico
del Comune, mentre le altre società che sono partecipate dal Comune si segue il metodo
proporzionale, sostanzialmente entrano nel bilancio consolidato secondo il loro livello di
partecipazione. Voi sapete che l’Albezzano ha il 49 per cento, la Nordovest Parcheggi ha una
partecipazione indiretta al 49 per cento, Acqua Novara VCO ha il 44,3 per cento, il Consorzio
rifiuti il 47,01 di partecipazione del Comune e la Fondazione Castello il 10 per cento. Quindi,
secondo la quota di partecipazione, entrano nel bilancio consolidato.
Mi sembrava corretto quindi ricordare queste caratteristiche del bilancio consolidato e
passiamo direttamente al risultato del conto economico di quest’anno.
Il risultato è un risultato nettamente positivo di 10,582 milioni di euro, mentre facciamo il
confronto con l’anno scorso quando il risultato finale del conto economico era stato di 4
milioni. Quindi una situazione nettamente migliorata rispetto all’anno scorso.
Vediamo il risultato, come arriviamo a questo risultato dei 10,582 milioni di euro, quindi
vediamo la gestione caratteristica. Per quanto riguarda la gestione caratteristica vediamo che
le componenti positive sono 166 milioni e rotti, costituiti sostanzialmente da 55 milioni di
tributi e 58 milioni e rotti di ricavi da prestazione di servizi.
Vediamo le componenti negative, sono pari a 152 milioni e rotti, le cui voci sono
sostanzialmente 47 milioni e rotti di spesa del personale, che è leggermente diminuita rispetto
all’anno scorso, determinata dal fattore della pandemia che ha impedito anche di fare concorsi
non solo per noi ma anche per le società e anche le assunzioni. Poi abbiamo 58 milioni e rotti
di costi da prestazione di servizi, e 9 milioni e rotti per trasferimenti.
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Il risultato quindi dei 166 milioni meno di 152 e rotti porta un risultato di 14,15 milioni di
euro.
A questi 14,15 milioni di euro bisogna sommare algebricamente i risultati delle altre gestioni.
Quindi abbiamo la gestione finanziaria che vede un risultato negativo di 1,308 milioni, che
sono sostanzialmente gli interessi passivi che vengono pagati, poi abbiamo la rettifica dei
valori delle attività che vede un meno 237 mila euro e la gestione straordinaria di meno 181
mila euro. Il risultato finale ante imposte, quindi, è di 12,786 milioni di euro, quindi paghiamo
imposte per 2,204 milioni di euro, il risultato finale positivo è di 10,582 milioni di euro.
Vediamo lo stato patrimoniale. Anche lo stato patrimoniale vede un miglioramento rispetto
all’anno scorso di circa 30 milioni di euro, sostanzialmente lo stato patrimoniale ha un valore
di 500,116 milioni, sia attivo che passivo ovviamente.
Vediamo l’attivo. Abbiamo detto che l’attivo ha immobilizzazioni materiali per 381 milioni e
rotti, immobilizzazioni finanziarie o immateriali per 11 milioni e rotti, ha crediti per 48
milioni e rotti, liquidità per 53 milioni.
Vediamo quindi il passivo. Un patrimonio netto di 346 milioni e rotti, nel patrimonio netto
ovviamente è entrato anche l’utile d’esercizio del conto economico che è di 10,582 milioni di
euro. Abbiamo quindi debiti verso banche per 65 milioni e rotti, debiti verso fornitori per 35
milioni e abbiamo altri debiti per 16 milioni. La somma di queste voci ci porta il risultato
finale di 500,116 milioni di euro.
Credo che, come era stato richiesto dal Consigliere Pirovano, sia stata inviata a tutti i
Consiglieri la situazione debitoria dei 65 milioni, determinato dalle banche, sia stato mandato
un elenco molto chiaro dove si vedono i debiti del Comune di Novara e i debiti delle società
collegate, in particolare Acqua Novara VCO, Consorzio e il Coccia. Credo che con questo
posso concludere.
(Entra il consigliere Valotti – presenti n. 25)
PRESIDENTE. Apro il dibattito. Consigliere Pirovano, prego.
Consigliere PIROVANO. Buongiorno a tutti. Ho un po’ di problemi di connessione, sono in
aula, per cui approfitto degli strumenti informatici del Presidente.
Brevemente, solo un paio di domande, Silvana, proprio in merito allo schema che ci hai
mandato. Ho visto per esempio che per quanto riguarda Nordovest Parcheggi l’indebitamento
nel 2018 era di 712 mila euro, poi nel 2019 e nel 2020 è di 557.133,00 e praticamente la
stessa cifra per il 2020: mi ha un po’ colpito che è esattamente la stessa cifra. Come mai?
Proprio alla lettera. Mi sembra un po’ strano.
Vorrei capire se si è consolidato l’indebitamento, è rimasto invariato, non è sceso, non è
aumentato, nonostante stiamo parlando di due anni dove il Covid in qualche modo ha colpito
molto duramente soprattutto la gestione dei parcheggi. Ricordiamo tutti che per molti mesi, a
parte che non c’era nessun in giro, ma poi sono stati resi gratuiti. Per cui vorrei capire come

pag. 4 di 7

mai di questa situazione. Sono ancora dentro nel nostro bilancio consolidato, perché noi non
abbiamo ancora venduto le quote? Questa era l’altra domanda.
Nel 2020, perché sono ancora quote nostre e poi nel 2021 perché, se non ricordo male,
avevamo votato una delibera dove davamo mandato alla SUN di vendere le quote.
Vorrei capire com’era l’andamento e come mai il 2019 e il 2020 hanno esattamente lo stesso
indebitamento.
Assessore MOSCATELLI. In questo elenco che vi abbiamo mandato parliamo di debiti
verso le banche, quindi Nordovest Parcheggi evidentemente si è avvalsa di quella facoltà che
è stata concessa proprio a causa della pandemia di rinviare le rate. Quindi non ha ancora
evidentemente pagato la rata verso le banche, quindi è un rapporto della Nordovest Parcheggi
con le banche.
Per quanto riguarda la vendita, l’alienazione delle quote, il nostro 49 per cento di quota è stato
quindi pubblicato l’avviso pubblico, la gara pubblica scade il 30 settembre, la presentazione
delle offerte scade il 30 settembre, quindi il 30 settembre sapremo se qualcuno ha aderito,
presenta la propria offerta o meno.
Consigliere PIROVANO. Adesso ho capito, Silvana. Mi sembrava strano che era proprio la
stessa, identica cifra. Ma hanno bloccato le rate, certo, è chiaro.
PRESIDENTE. Chiedo se vi sono altri Consiglieri che intendono intervenire. Diversamente
andiamo al voto. Nessuno?
Se nessuno deve intervenire, chiudo la discussione, andiamo in dichiarazione di voto. Ci sono
delle dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto, quindi, dottor Zanino, per appello
nominale, prego.
Assessore MOSCATELLI. Presidente, doppia votazione perché c’è anche l’immediata
eseguibilità.
PRESIDENTE. La delibera è immediatamente eseguibile, quindi si vota come al solito: la
prima votazione è sulla delibera, la seconda votazione è sull’immediata eseguibilità.
(Escono i consiglieri Allegra, Paladini, Pirovano, Tredanari – presenti n. 21)
Il Consiglio comunale adotta la proposta di deliberazione n. 60, relativa al punto n. 2
dell’odg, ad oggetto: “Bilancio consolidato del gruppo Comune di Novara – esercizio 2021:
esame e approvazione”.
PRESIDENTE. Non abbiamo altro, quindi è stato un Consiglio veloce, ma purtroppo
dovevamo farlo per ottemperare la scadenza del 30 settembre.
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Consigliera VIGOTTI. Presidente, posso solo fare un intervento di saluto, visto che questo è
l’ultimo Consiglio?
PRESIDENTE. Lo stavo facendo io. Se vuole, lo faccio io e poi lascio la parola a chi volesse
intervenire.
Io vorrei salutare tutti e ringraziare tutti. Sono stati cinque anni intensi, abbiamo avuto come
sempre dei punti di vista diversi, come è giusto che sia, in Consiglio comunale; io ho cercato
di fare del mio meglio per ottemperare al meglio il ruolo importantissimo, perché questo è un
ruolo importantissimo e non facile che mi è stato affidato, quindi io posso solo dire grazie a
tutti i Consiglieri di maggioranza, a tutti i Consiglieri di opposizione, alla Segreteria generale,
ai Segretari che si sono succeduti perché sono stati di supporto, ma veramente un grande
grazie va a voi Consiglieri.
Se ho sbagliato qualche volta, l’ho fatto chiaramente in buona fede, ma ho cercato di dare il
massimo rispetto a quello che era il mio impegno e rispetto a quella che era l’esperienza che
avevo in questi anni, ma sicuramente non è facile. Ripeto, è stata un’esperienza molto bella e
ancora grazie di cuore a tutti e buona campagna elettorale a chi è in campagna elettorale.
Prego, Consigliera Vigotti.
Consigliera VIGOTTI. Grazie, Presidente. Anch’io vorrei ringraziare tutti voi, vorrei
ringraziare i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco e anche tutta la macchina comunale di
Novara. Per me è stata la prima esperienza, non so se sarà anche l’ultima, ma è stata
un’esperienza importantissima, di grande crescita personale. Io da tutti voi ho imparato
qualcosa.
Devo dire che la mia esperienza è stata veramente positiva e penso che sia importante che i
cittadini si appassionano. Io non avevo prima d’ora mai seguito in particolare le vicende del
Consiglio comunale, però è qualcosa che tocca la vita di tutti ed è fondamentale che tutti i
cittadini seguano le attività del Consiglio e dell’Amministrazione comunale. Quindi grazie
davvero, perché per me è stato molto importante, anche nel mio piccolo spero di aver potuto
contribuire in qualche modo.
Ripeto, da tutti voi io ho potuto imparare qualcosa. Devo ringraziare particolarmente
l’Assessore Moscatelli perché ha dato un esempio di grande professionalità e abnegazione per
tutti noi, in particolare per me. Per cui grazie ancora.
Mi dispiace che concludiamo a distanza, ma è andata così. È un periodo storico particolare. In
bocca al lupo a tutti.
PRESIDENTE. Consentitemi solo, non l’ho fatto, di fare un ringraziamento speciale. Un
ringraziamento speciale va al mio vice, a Claudio Strozzi che mi ha aiutato, mi ha sostituito
quando serviva, è sempre stato disponibilissimo. Un grazie di cuore a Claudio.
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Consigliere STROZZI. Ringrazio il Presidente per queste parole e quindi auguro a tutti voi
una buona campagna elettorale. Si conclude un ciclo.
Abbiamo cercato, il Presidente e io, in qualsiasi maniera di essere imparziali e quindi
ringrazio tutti.
PRESIDENTE. Prego, Consigliera Foti.
Consigliera FOTI. Innanzitutto Murante e Strozzi, grazie infinite. Grazie a tutti voi perché
ognuno di voi a me ha portato qualcosa in questi cinque anni, ha insegnato qualcosa, quindi
siete stati splendidi. Un ringraziamento agli Assessori, in particolare a Silvana Moscatelli che
è sempre una grande e splendida donna, ma bravissima. Il ringraziamento principale va al
nostro grande Sindaco, che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a tutti quanti, anche allo staff.
Grazie ancora.
PRESIDENTE. Prego, Consigliere Contartese.
Consigliere CONTARTESE. Anch’io ringrazio veramente tutti, è stata una bella
consiliatura. Sono carico, ne vorrei fare un’altra insieme a voi, speriamo di ritrovarci tutti
assieme.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la seduta.
La seduta è tolta alle ore 9,45
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