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“Trecate in Centro”
SENTENZA PER UNIBIOS

PIANO REGOLATORE:
FERMO IN REGIONE

Si chiama “Trecate in
centro” l’iniziativa
che il presidente del-

l’Ascom di Trecate, Alber-
to Ferruta, sta promuo-
vendo in queste settimane.
Sempre attento a cogliere
ogni opportunità di svilup-
po della realtà locale, Fer-
ruta ha recentemente in-
contrato gli imprenditori
del Commercio e del Ter-
ziario per definire insieme,
la nascita di un’Associa-
zione per la gestione del
centro storico.
A tale proposito sono già
stati stilati l’Atto Costituti-
vo e lo Statuto e si proce-
derà successivamente alla
registrazione del nuovo Or-
ganismo.
Perché questa Associazio-
ne? 
“Il motivo è semplice e si
può riassumere nell’esi-
genza di valorizzare e ri-
lanciare i nostri negozi in
modo efficace e non sol-

tanto a parole -dice Ferru-
ta-. L’iniziativa rientra, tra
l’altro, perfettamente in
quanto previsto dai PQU, i
Programmi di Qualifica-
zione Urbana finanziati
dalla Regione Piemonte ai
Comuni.  L’Amministra-
zione di Trecate, ha pre-
sentato alla Regione il dos-
sier di candidatura a tali
finanziamenti, affidando-
ne la stesura proprio alla
nostra Ascom”.
Quali sono le finalità di
questa nuova Associazio-
ne?

“Intanto ci tengo a chiari-
re che questo gruppo non
va a sovrapporsi ad
Ascom, in quanto le sue
funzioni sono non rappre-
sentative e sindacali, ma
puramente operative. Tra
le finalità, rientrano la ge-
stione di iniziative promo-
zionali e organizzative;
l’attività di promozione e
di marketing; l’organizza-
zione di servizi per favorire
il contatto tra domanda e
offerta. E ancora, la parte-
cipazione e l’organizzazio-
ne di manifestazioni per
promuovere e commercia-
lizzare i prodotti e l’imma-
gine della città di Trecate”.
Questa Associazione po-
trà accedere a contributi?
“Certo. Vorrei sottolineare
che ogni singolo associato
potrà accedere a contribu-
ti per interventi di riquali-
ficazione della propria at-
tività.  Mi riferisco ad illu-
minazione esterna, rifaci-
mento delle facciate, siste-
mazione delle vetrine e dei
de hors, così come delle

edicole e delle tende dei
banchi per le attività am-
bulanti. Per tutti questi in-
terventi, sono previsti con-
tributi nella misura massi-
ma del 50% a fondo perdu-
to”.
Come aderire?
“Semplicemente sottoscri-
vendo un modulo precom-
pilato e versando una mo-
desta quota di adesione,
fissata in 70 euro.  E’
un’opportunità che, come
imprenditore, non mi la-
scerei scappare”.
Altre iniziative a Trecate?
“Come Ascom siamo sem-
pre molto attenti alle esi-
genze dei nostri associati.
Proprio di recente, ad
esempio, su nostra solleci-
tazione, l’Amministrazio-
ne comunale ha accolto la
proposta di derogare alla
chiusura infrasettimanale
dei negozi, consentendo di
rimanere aperti per tutta la
settimana. Si tratta ovvia-
mente di una facoltà e non
di un obbligo, che risulta
però sempre più richiesta
dai colleghi. Noi cerchia-
mo di interpretare e rap-
presentare al meglio la
realtà trecatese: per rag-
giungere lo scopo, deve
però esserci uno scambio
costante di informazioni
ed una buona partecipa-
zione. Solo in tal modo, fa-
cendo gruppo e ponendosi
obiettivi comuni, si posso-
no ottenere risultati”.

PER RILANCIARE IL TERZIARIO
Una proposta di Ascom Trecate: ce la illustra il presidente Alberto Ferruta

“Accogliamo positivamente la decisione del Con-
siglio di Stato che ha respinto il ricorso di

UNIBIOS.” Queste le dichiarazioni del Sindaco di
Trecate Enzio Zanotti Fragonara a margine di una
vicenda in continua evoluzione. “Stiamo seguendo la
questione dall’agosto del 2006, e ricordiamo che il
Comune è parte integrante della Conferenza dei Ser-
vizi che ha imposto all’Azienda la messa in sicurezza
degli impianti. Non abbiamo mai nascosto la nostra
decisione e la nostra fermezza nel cercare una solu-
zione che potesse rispondere alle esigenze di tutela e di
sicurezza dei nostri cittadini”.
Ora tocca ad UNIBIOS che, dovrà adeguarsi alle pre-
scrizioni di legge e rispettare gli accordi. 
“Ci auguriamo che il problema ambientale venga de-
finitivamente risolto per il bene di tutti - dichiara l’as-
sessore all’Ambiente Lorenzo Volontè -  auspichia-
mo infine, come  già detto in passato, che i livelli oc-
cupazionali possano essere salvaguardati.”

“Un’attesa estenuante anche per l’Ammini-
strazione Comunale. Il Piano Regolatore

Generale del Comune di Trecate è fermo negli uffici
regionali e auspichiamo  che la situazione si sbloc-
chi velocemente”. Così il Sindaco Enzio Zanotti
Fragonara in merito alle polemiche relative alle lun-
gaggini dell’iter per l’approvazione del documento.
“Trecate rimane paralizzata e così anche le attese e
le esigenze dei cittadini. Non è vero che l’Ammini-
strazione Comunale si sta disinteressando del Piano
Regolatore. Occorre fare chiarezza: il Comune di
Trecate  ha presentato la variante al Piano Regola-
tore oltre due anni fa. A causare i maggiori ritardi è
stata una Deliberazione di Consiglio Regionale del
24/03/2006,  con cui si è  imposto ai Comuni di defi-
nire un nuovo Piano del Commercio e di adeguare a
questo il Piano Regolatore. Un lavoro lungo, fatto di
acquisizione di pareri, di concertazione con gli ope-
ratori commerciali e con le vicine amministrazioni.
Un’opera complessa e articolata che, tuttavia, è sta-
ta svolta con solerzia e puntualità. Questo è bastato
a determinare i ritardi che, peraltro, non interessa-
no solo Trecate, ma molte Amministrazioni.
Le lungaggini però non sono finite - conclude il Sin-
daco - perché dopo le scelte operate con la nuova
programmazione commerciale, la Regione ha impo-
sto di recente la ri-pubblicazione del Piano Regola-
tore, allungando di fatto i tempi per la conclusione
dell’iter, che, purtroppo si trascinerà ancora per al-
cuni mesi”.

COMUNICATO IMPORTANTE
CHIUSURA INFRASETTIMANALE 

FACOLTATIVA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.  

SI COMUNICA CHE, CON DECORRENZA 1 FEB-
BRAIO 2008 E SINO AL 31 DICEMBRE 2008, GLI
ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA POSSONO SOSPENDERE IL TURNO DI RI-
POSO SETTIMANALE .

Il responsabile del settore amministrativo
Dott. Tiziana Pagani


