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Relazione  Rendiconto 

Gestione Finanziaria anno 2013 
 

Presa visione degli elaborati relativi al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, con la 
presente relazione di accompagnamento si intende  fare una analisi sullo stato di attuazione del 
Bilancio di Previsione 2013, ultimo bilancio di questa Amministrazione, sugli obiettivi raggiunti e 
sulla qualità dei servizi offerti alla popolazione alla luce del conseguimento dell'obiettivo del patto 
di stabilità interno.  

L'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l'anno 2013 prevede un saldo finanziario 
stabilito in 336.000 Euro. 

La eliminazione dell'IMU sulla casa di abitazione, con relativo trasferimento del mancato 
gettito ai comuni da parte dello Stato si è trasformata in una “calvario” che ha visto l'epilogo solo 
alla fine del mese di dicembre. In una prima fase (agosto 2013) veniva assicurata l'eliminazione 
della sola prima rata (con la copertura da parte dello Stato) mentre per il saldo bisognava attendere 
un  decreto approvato alla fine  dicembre. In tale occasione lo Stato assicurava solo una parziale 
copertura del saldo IMU mentre per la restante parte e per quei comuni che avevano stabilito una 
aliquota superiore all'aliquota base, veniva introdotta la “mini IMU” a carico dei contribuenti. 

 
Nel merito, dagli elementi e dai dati che emergono dal Conto Consuntivo 2013 possiamo 

rilevare quanto segue: 
  

Personale: 
• nel corso del 2013  non si è registrata nessuna variazione di personale; i vincoli imposti dalla 

legge finanziaria sull'assunzione di nuovo personale, a copertura dei posti vacanti,  hanno 
consentito esclusivamente l'attivazione di alcuni contratti a tempo determinato (in misura 
limitata) e l'utilizzo di “voucher” per assicurare alcuni servizi. 

 
Servizi:i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente hanno registrato un grado di 
copertura complessivo, a consuntivo, pari al 69,27 % a fronte di una previsione del 72,34 %, in 
particolare: 

• il servizio della mensa scolastica presenta un grado di copertura pari al 76% dovuto 
principalmente all’incremento delle esenzioni concesse a nuclei familiari bisognosi 
(complessivamente 16.000 €), 

• per l’asilo nido il disavanzo risulta di poco inferiore alle previsioni per cui il grado di 
copertura si attesta poco oltre il 68% (si consideri che il grado di copertura è calcolato 
considerando la spesa del personale ridotta al 50%), 

• per il servizio di illuminazione votiva il grado di copertura previsto viene confermato in fase 
di rendiconto mentre per gli spettacoli si registra un leggero peggioramento rispetto alle 
previsioni in quanto non si sono verificati introiti, 

• per gli altri servizi a domanda individuale (centri estivi, le case di vacanza, il peso pubblico 
e mensa dipendenti) le variazioni del grado di copertura tra previsione e consuntivo sono 
poco significative data la scarsità degli importi in gioco. 



  
 

Situazione Entrate/Spese:  
• per quanto riguarda le entrate il rapporto tra  le somme accertate e quelle stanziate è stato 

pari a circa l' 86%  mentre il rapporto tra somme incassate e quelle accertate si è stabilizzato 
al 71%. 

• per quanto riguarda le spese di competenza,  il rapporto tra le somme impegnate e quelle 
stanziate è stabile attorno all' 82%  mentre il rapporto tra somme pagate ed quelle impegnate 
è sceso al 71%. 

• sul totale della somma impegnata nel 2013, l'incidenza della spesa  corrente  ha registrato un 
aumento di circa 3 punti percentuali (79%) mentre  quella delle spese in conto capitale è 
scesa a poco più del 3% per effetto della difficoltà  di effettuare  investimenti con la 
tempistica determinata dal patto di stabilità, 

• nell'esercizio 2013 il rapporto tra somme impegnate e stanziate sulla spesa corrente si è di 
poco ridotto (93%); mentre il riparto della spesa corrente, nelle varie voci,  registra in 
particolare una ulteriore diminuzione della spesa per il personale (25,45%), un calo di quasi 
5 punti percentuali della spesa per acquisizioni di servizi, un aumento di 8 punti percentuali 
nei trasferimenti (dovuti alla quota di IMU trasferita all'Agenzia delle Entrate) e una costante 
riduzione delle spese per interessi sui mutui. 

• le spese d'investimento invece fanno registrare, nel 2013, un calo del rapporto 
impegnato/stanziato rispetto agli  esercizi  precedenti che si porta al  62%. 

 

Servizi Socio-Assistenziali 
Nel corso dell’anno 2013 sono stati attivati un bando relativo al pagamento delle utenze 

domestiche con il quale sono stati erogati complessivamente 9.000 euro e un bando relativo ai buoni 
mensa scolastica finanziato per 16.000 euro. 

Sono stati erogati altri contributi economici a fronte di domande individuali, sulla base del 
vigente regolamento in particolare per l’acquisto di farmaci, di beni per la prima infanzia 
(convenzione con la Caritas) e per il sostegno alla locazione per far fronte ad un numero crescente 
di sfratti esecutivi; nel complesso sul capitolo di bilancio riguardante i contributi economici ai 
nuclei indigenti sono stati impegnati complessivamente 46.500 euro. 

La somma impegnata per il sostegno all’handicap nelle scuole ammonta a complessivi 
29.000 € in parte come spesa diretta in parte come trasferimento al CISA. 

Il Centro estivo per i ragazzi delle scuola primaria, organizzato nel mese di luglio, ha 
comportato un impegno di spesa di 16.000 €. 

Tutte le richieste di inserimento all’asilo nido sono state soddisfatte: i bambini frequentanti 
il nido nel 2013 sono pari a  22. 

Sono state mantenute le iniziative dedicate agli anziani relative al pranzo di Natale e al 
soggiorno marittimo (contributo dell’Ente a parziale copertura del viaggio in autobus) mentre è stato 
riproposta l'iniziativa “ballando sotto le fronde” in collaborazione con il Comune di Trecate e con le 
Associazioni Croce Rossa, Auser e Vo.Ce. che ha avuto luogo nel mese di Agosto, con 
l’organizzazione di momenti di intrattenimento presso il parco Cicogna di Trecate.  
 

Urbanistica e Ambiente 
Nel corso dell'anno è stata avviata una Variante non strutturale al PRGC 01/2010 riguardante  

la possibilità di introdurre modificazioni urbanistiche che non comportino variazione significative 
dei parametri del Piano Regolatore. 

E' proseguita l'opera di ammodernamento dell'arredo urbano attraverso: 
• posizionamento di nuove fioriere in altre zone del paese, 



• completamento della verniciatura del passamano della Roggia Cerana  e del Roggione S. 
Rocco. 

 In ambito ambientale è proseguito il contrasto alle attività aziendali inquinanti (sono state 
effettuate denunce al manifestarsi di ogni fenomeno rilevate). Con la Provincia di Novara  è 
continuata la collaborazione per definire la prosecuzione di una analisi epidemiologica più 
approfondita che si è concretizzata con lo stanziamento della prima  parte dei fondi necessari alla 
realizzazione dello studio.  
  
Sport 

La somma di 9.000 euro, stanziata in fase di previsione,  è stata aumentata a 13.500 € e 
totalmente destinata a favore delle Associazioni Sportive locali, sia come contributo per la ordinaria 
attività, sia per il sostegno di iniziative specifiche; il tutto con particolare riferimento alle iniziative 
ed alle attività rivolte ai più giovani, nell’ambito del ruolo sociale (oltre che agonistico) ricoperto 
dalle numerose realtà presenti sul nostro territorio. 

Nell’ambito dei festeggiamenti patronali, è stata organizzata dalla Parrocchia, presso il 
Tennis club, la Festa dello Sport, a cui il Comune di Cerano ha partecipato logisticamente e con un 
contributo economico. 
 
Polizia Municipale, Sicurezza, Viabilità e Trasporti. 

Nel 2012 sono stati investiti oltre 9.500 euro complessivi per la segnaletica verticale e per il 
rifacimento della segnaletica orizzontale.  

Nell’esercizio 2013 è stata erogata a favore del Comune di Novara la somma di  14.321 euro 
destinati al ripiano del deficit AMASUN. 

 
Cultura e Istruzione 

Per il terzo anno consecutivo,  il Comune di Cerano ha ospitato in Sala Crespi, in 
collaborazione con il “Novara Gospel Festival” i laboratori dedicati ai cori gospel mentre il 2013 è 
stato il quarto anno  in cui il Comune di Cerano ha stipulato una collaborazione con l’Orchestra 
“Carlo Coccia” di Novara che consente ai cittadini di assistere gratuitamente alle prove. 

Nell’ambito delle Feste Patronali, in collaborazione con la Parrocchia ed altre Associazioni, 
sono state organizzate diverse manifestazioni in particolare: 

• un concerto in Piazza Crespi di alcune band ceranesi, 
• è stato ospitato  il festival “Concerti d’organo”, realizzato sul territorio della Provincia di 

Novara, e  organizzato dall’Associazione Sonata Organi, 
• è stata riproposta la manifestazione “Notte Bianca” per le vie del paese, 
• si è ripetuta l'ennesima edizione della manifestazione "Auto e moto d'epoca" in 

collaborazione con le Associazioni “Mi ritorni in mente” e “Cerrus basket”, 
• è stato riproposto lo spettacolo di magia Flying Circus organizzato in collaborazione con il 

Club Magico Novarese. 

 Sono state poi organizzate manifestazioni nelle seguenti ricorrenze: 

• due proiezioni, una indirizzata ai ragazzi delle scuole e l’altra a tutta la cittadinanza, in 
occasione della “Giornata della Memoria”, 

• la manifestazione del 25 Aprile si è svolta con la consueta S. Messa in Chiesa Parrocchiale, 
il corteo al Monumento ai Caduti e al Cippo dei Partigiani a cui hanno preso parte anche i 
ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

E proseguita la Convenzione BANT (Biblioteche associate novarese e Ticino) tra le 
Biblioteche di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate e 
Oleggio,che ha visto, nel 2013, l'attivazione dell' interprestito librario tra le biblioteche aderenti. 



E’ continuata la collaborazione del nostro Comune al concorso letterario “Provincia 
Cronica”, arrivato alla sua undicesima edizione. 

E' stata ripetuta la partecipazione alla manifestazione "Avventure di carta",  intorno al 
mondo del libro che si è tenuta a Galliate e che ha visto, presso la nostra Biblioteca, i laboratori e le 
letture per bambini 3-6 anni.  

Nell’ambito del programma nazionale di lettura indirizzato ai bambini in età prescolare, il 
Comune di Cerano ha promosso incontri ed iniziative in Biblioteca divisi per fasce d’età attraverso 
il progetto “nati per leggere Ovest-Ticino”. 

Complessivamente sono state impegnate risorse per 5.000 € per la gestione della Biblioteca, 
30.000 € circa per le manifestazioni e la gestione della Sala Crespi e 18.000 € come contributi alle 
varie Associazioni e iniziative. 
 
Opere Pubbliche:  

• è stata realizzata la sostituzione della centrale termica presso la scuola Elementare con una 
spesa già impegnata di 95.000 €, 

• è stata predisposta la progettazione riguardante la sostituzione della copertura della scuola 
Media che ha consentito la partecipazione al bando Regionale e che ha visto l'opera accolta 
per il finanziamento, 

• sono stati realizzati alcuni interventi di ampliamento della pubblica illuminazione finanziati 
in parte nell'esercizio precedente (20.000 €) e in parte nell'esercizio 2013 (6.000 € circa), 

• sono stati installati i giochi acquistati a fine 2012  presso la scuola materna,  presso il  parco 
“Peter Pan” e il parco di via Ticino.  

  
 I risultati del Conto Consuntivo per l’anno 2013 fanno registrare un Avanzo di 
Amministrazione di €. 2.131.224,56 di cui €.83.072,00 vincolati come fondo svalutazione crediti, la 
somma effettivamente disponibile come Avanzo di Amministrazione è pari a € 2.048.152,56.  
 
 L'obiettivo programmatico di saldo finanziario 2013 stabilito in Euro 336.000  è stato  
abbondantemente rispettato (saldo finale al 31.12.2013 pari a  694.000 €). 
 
 Per quanto riguarda la spesa del personale  che, in base all’art. 1 comma 557 della legge 
296/2006, deve presentare una riduzione rispetto all’anno precedente si è registrata una minor spesa 
di circa 9.000 € rispetto a quella del 2012, la percentuale di incidenza delle spese di personale 
rispetto alla spesa corrente è passata dal  28% del 2012 al 25,45% dell'esercizio 2013. 
 Considerando che il Comune di Cerano ha una partecipazione nella società Acqua NO VCO, 
le spese di personale della società riconducibili al nostro Ente  aumentano l’incidenza delle spese 
complessive del personale sulla spesa corrente per l’anno 2013 al 28,66%. 
  
 Inoltre, anche per l'esercizio 2013, è pienamente rispettata  la verifica dei “dieci parametri di 
deficit strutturale per il triennio 2013-2015 fissati con decreto del Ministero dell'Interno  del 
18.02.2013” in base alla quale risulta strutturalmente deficitario quell'Ente che NON rispetta 
almeno la metà dei parametri. Il Comune di Cerano, nell'arco di questo mandato, non ha mai avuto 
nessuno dei dieci parametri fissati, con valore deficitario;  un risultato che  conferma e che certifica 
la corretta gestione finanziaria del nostro Ente evidenziando ancora una volta quanto, oltre alla 
pesante crisi che ha colpito il nostro paese in questi ultimi cinque anni, abbiano pesato sulla 
programmazione e realizzazione degli investimenti da parte dei Comuni  le condizioni imposte dal 
“patto di stabilità interno”. 
 
 
 



 
 Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 è l'ultimo rendiconto che questo Consiglio Comunale si 
appresta ad approvare e costituisce l'atto finale del mandato di questa Amministrazione. 
 Si vuole pertanto, a margine di questa relazione, riassumere in sintesi gli impegni e i principali 
obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo 
amministrativo tenendo conto del contesto in cui questa Amministrazione ha operato. La grave crisi 
economica che ha colpito l'Italia, e non solo, ha sviluppato in maniera virulenta i suoi effetti negativi a 
partire dal 2009, anno di insediamento di questa Amministrazione. Il quadro socio-economico di questa 
crisi ha pesato negativamente sulla gestione Amministrativa dell'Ente ed è stato accompagnato, per altro, 
dalla drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato al comune di Cerano passati dall’inizio del mandato 
(anno 2009) da circa 1.000.000 (un milione) di Euro all'ultimo esercizio finanziari (anno 2013) a circa 
250.000 (duecentocinquantamila) Euro al netto del rimborso IMU. In questo contesto si è sviluppato 
l'intervento dell'Amministrazione improntato al contenimento delle spese ma nel contempo al mantenimento 
della quantità e qualità dei servizi erogati. 
 
Personale: la dotazione di personale dell'Ente è diminuita nel corso del mandato di tre unità (si è passati 
da 34 dipendenti del 2009 a 31 dipendenti del 2012) con un rapporto di 1 dipendente ogni 225 abitanti; la 
razionalizzazione della dotazione organica è nei fatti in quanto il blocco delle assunzioni non ha consentito 
la copertura dei posti in organico, unica possibilità consentita è stata la sostituzione di altre sei posizioni 
cessate attraverso la mobilità tra Enti: tutto questo ha pesantemente condizionato la funzionalità degli 
uffici, la quantità e qualità delle prestazioni in un contesto di crescenti competenze a carico dell'Ente 
comunale. 
 

Settore affari generali: nel corso degli ultimi 18 mesi  è stata  data piena attuazione all’accesso civico 
mediante implementazione del sito istituzionale dell’Ente, ottenendo in concreto maggiori livelli di 
trasparenza dell’intera attività amministrativa. 
Per quanto attiene ai servizi cimiteriali   si è transitati dal sistema a gestione diretta , vigente all’inizio del 
mandato, a quello della completa esternalizzazione, consentendo, in una situazione di carenza di personale, 
una gestione nel complesso più efficiente. 
 
Settore finanziario: all'inizio del mandato (giugno 2009) la situazione finanziaria dell'Ente rendeva 
imprescindibile lo sforamento del patto di stabilità a causa di pagamenti (oltre 800.000 €) che l'Ente doveva 
effettuare entro la fine dell'anno per impegni assunti dalla precedente Amministrazione e non ancora 
saldati. Negli esercizi successivi si sono attuate politiche finanziarie rigorose con contenimento della spesa 
e incremento delle risorse in entrata per compensare i minori trasferimenti statali; questo ha consentito 
all'Ente di rientrare nel 2012 tra i 143 “comuni virtuosi” riconosciuti dal M.E.F. Il riconoscimento di 
virtuosità con il conseguente azzeramento dell'obbiettivo del patto di stabilità è comunque avvenuto con una 
tempistica (fine agosto 2012) che non ha consentito all'Ente di beneficiare appieno della possibilità di 
progettare, realizzare e pagare nuovi investimenti entro la scadenza dell'esercizio. Si sono potuti realizzare 
solo interventi di piccola entità per i quali le diverse fasi realizzative e di pagamento si concludevano 
tassativamente entro la fine dell'esercizio finanziario. 
 
Settore istruzione: nel periodo del mandato il servizio di mensa scolastica è stato assicurato con continuità; 
l’accesso al servizio da parte dell’utenza ha avuto un leggero decremento solo negli ultimi due anni a 
seguito della crisi economica in cui sono cadute molte famiglie e che l’Ente ha fronteggiato assicurando un 
sostegno economico ai nuclei più in difficoltà. Il servizio di trasporto scolastico, da tempo consolidato, non 
ha registrato variazioni nella frequenza degli utenti.  nell'ambito delle modificazioni apportate dal 
dimensionamento scolastico a livello provinciale è stato realizzato l'accorpamento tra l'istituto comprensivo 



“Ramati” di Cerano e l'istituto comprensivo “Malusardi” di Vespolate mantenendo la segreteria a Cerano. 
In ambito comunale è stato istituito per due anni il Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolgendo i ragazzi 
della scuola secondaria nell'attività amministrativa dell'Ente. 
 
Settore cultura: in questo settore il Consiglio Comunale ha deliberato nel mese di maggio 2012 l'adesione 
al BANT (Biblioteche Associate del Novarese e del Ticino) attivando anche il sistema di “interperestito” 
librario tra le biblioteche aderenti con un potenziamento quali/quantitativo  del servizio reso all’utenza. 
Un esempio particolarmente significativo è l'iniziativa “nati per leggere”, promossa dalle biblioteche della 
zona, per avvicinare i bambini di età prescolare alla lettura. 
In ambito culturale e ricreativo vi è stato un importante incremento delle iniziative che a partire dall’inizio 
del mandato sono aumentate sia in termini quantitativi che qualitativi coinvolgendo tutte le associazioni del 
nostro Comune. Inoltre ricordiamo le convenzioni con realtà culturali del territorio (“Gospel Festival” e  
“Orchestra Carlo Coccia”) alle quali è stata messa a disposizione la “sala Crespi” e che ha consentito la  
partecipazione della cittadinanza alle prove ed agli spettacoli realizzati. 
 
Settore sport: è stato assicurato, per tutto il periodo del mandato, il sostegno alle attività sportive in essere 
sia attraverso contributi economici sia con la concessione dell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature 
comunali alle associazioni sportive presenti sul territorio.   

Nel corso del mandato sono state organizzate “Giornate dello Sport” che hanno visto la partecipazione di 
tutte le società  con esibizioni degli atleti nella varie discipline sportive. 
 
Settore sicurezza: nel campo della sicurezza è stato migliorato il controllo del territorio attraverso un 
sistema di telecamere installato nei punti critici del paese, abbinato ad un ampliamento della pubblica 
illuminazione che ha consentito una riduzione degli atti di vandalismo. Il personale della Polizia 
Municipale inoltre ha assicurato,  nei limiti delle unità lavorative in servizio ( inferiore al numero 
prescritto dalla normativa regionale,) la flessibilità sia negli orari che nei turni di attività; questo ha 
consentito, di concerto con i Carabinieri della Stazione di Trecate, di ottenere un più efficace controllo del 
territorio. 
 

Lavori pubblici: nel periodo di mandato 2009-2014 le principali opere pubbliche realizzate sono riportate 
di seguito: 

• Pavimentazione piazza Crespi (400.000 €), 

• Asfaltatura della piazza Libertà e della via Roma (46.000 €), 

• Sostituzione della caldaia del Municipio (25.000 €), 

• Realizzazione del Centro Diurno presso la “Casa di Riposo Besozzi” con fondi del lascito “China e 
Pino Maffeo” (55.000 €), 

• Esecuzione dei lavori di difesa spondale lungo la roggia Cerana all'interno dell'abitato e pulizia 
dell'intero alveo della roggia (130.000 €), 

• Intervento di ristrutturazione dell'Asilo Nido comunale (160.000 €), 

• Asfaltatura di via Matteotti, via Streglia, via Garibaldi, e parzialmente via Croce, via Besozzi e via 
IV Novembre (95.000 €), 

• Spostamento centralina rilevamento atmosferico (8.500 €), 

• Rifacimento pavimentazione spogliatoi campo sportivo ex CVT (15.000 €), 

• Sistemazione della copertura delle strutture sportive dell'ex-CVT (palestra go-kyo e locale Banda 
Musicale) per un importo di circa (72.000 €), 

• realizzazione di un impianto di distribuzione denominato “Acqua del Sindaco”(15.000 €), 

• manutenzione copertura Palestra comunale (12.000 €), 



• rifacimento copertura della “Sala Crespi” (30.000 €), 

• progettazione completa per la sistemazione dei servizi igienici e per la messa in sicurezza delle 
scuole elementari (21.000 €), 

• ampliamento del sistema di videosorveglianza e di illuminazione pubblica di zone del viale 
Marchetti e del piazzale del Cimitero (25.000 €), 

• Installazione dei giochi presso i parchi pubblici (Peter Pan e via Ticino) e presso la scuola materna 
(55.000 €), 

• realizzazione nuova centrale termica della scuola elementare (90.000 €), 

• interventi di ampliamento della pubblica illuminazione (25.000 €), 
a questo si aggiungono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni comunali che 
sono stati assicurati con continuità. 
 
Gestione del territorio: nell’arco temporale del mandato sono state rilasciate concessioni edilizie come 
riportato nella tabella seguente; 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Permessi a 
costruire 

34 46 30 33 13 

Dia 
Scia 

120 80 79 74 76 

Manutenzione 
straordinaria 

0 25 61 65 52 

 

I permessi a costruire sono stati rilasciati, dall’inizio a fine mandato, sempre entro i termini previsti (60 
giorni) o con anticipazione dei termini nel caso di presentazione di domande corredate da documentazione 
completa.  
Per quanto riguarda le Dia, Scia e Manutenzioni Straordinarie il permesso è rilasciato automaticamente 
con lo presentazione della richiesta. 
 

Settore ambiente e tutela del territorio: il comune di Cerano è da anni sottoposto a problemi di 
inquinamento derivanti dal polo industriale di S. Martino di Trecate; a partire dall'inizio del mandato si 
sono intensificate le denunce a seguito di fenomeni di inquinamento e imbrattamento riscontrati mentre è 
stato avviato, in collaborazione con provincia di Novara, ASL Novara e Università del Piemonte Orientale, 
uno studio epidemiologico sui possibili effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione. Tale studio 
proseguirà anche nei prossimi anni. Infine, per sensibilizzare la popolazione, sono state realizzate varie 
iniziative rivolte alla tutela del territorio (risparmio energetico degli edifici, campagna per l'eliminazione 
dell'eternit, iniziativa “paese pulito” e “parco pulito”, campagna di sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata e sulle deiezioni canine. 
 
Arredo Urbano: sono state realizzati numerosi interventi per migliorare la fruizione degli spazi pubblici; 
sono stati installati nuovi cestini portarifiuti e portabiciclette, panchine lungo il viale Marchetti e alla 
chiesa di S. Pietro, bacheche per informazione alla cittadinanza e transenne parapedonali in alcuni incroci. 
Sono stati verniciati i corrimani dei due corsi d'acqua che attraversano il paese e attrezzati con fioriere ed 
è stata realizzata la “Casa dell'Acqua” per la distribuzione di acqua naturale e frizzante alla cittadinanza.  
 

Ciclo dei rifiuti: il comune di Cerano fa parte del Consorzio di Bacino del Basso Novarese che svolge da 
anni il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con “il metodo della raccolta porta a porta” e con il 
conferimento di altre tipologie di rifiuti differenziati presso le isole ecologiche dei vari comuni del 



Consorzio. Per quanto riguarda il comune di Cerano la raccolta differenziata dei rifiuti è passata dal 57,2 
% del 2009 al 63,7 del 2012 con una diminuzione di produzione pro capite di rifiuti passata dai 103 
kg/ab/anno del 2009 ai 101 kg/ab/anno del 2012 (ultimi dati disponibili). 
 

Sociale: il comune di Cerano fa parte del C.I.S.A. Ovest-Ticino (consorzio intercomunale socio 
assistenziale) che gestisce a livello intercomunale i servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione 
anziana (case di riposo e assistenza domiciliare), i servizi rivolti ai minori, alla famiglia, alle donne in 
difficoltà ed i servizi di assistenza all'handicap. I livelli di tali servizi sono stati mantenuti inalterati per 
tutto il periodo del mandato pur in presenza di pesanti riduzioni di trasferimenti da parte della Regione 
Piemonte; ciò è stato possibile a fronte di maggiori risorse stanziate dai comuni del Consorzio e attraverso 
un contenimento dei costi di gestione delle strutture e dei costi di erogazione dei servizi. 
In questo settore si è passati all'inizio mandato da una spesa per i contributi economici, ereditata dalla 
precedente amministrazione, determinata di volta in volta in base alle richieste e fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate a bilancio ad un sistema di “bandi” finalizzati al sostegno economico per 
specifiche esigenze (riduzione buoni mensa scolastica, contributo per le utenze, contributo acquisto farmaci 
ecc.) che hanno consentito di destinare risorse certe e garantire  il sostegno economico ad una più ampia 
platea di utenti. 
 La particolare criticità del contesto socio-economico che ha caratterizzato il quinquennio 2009 – 
2013 ha pesantemente condizionato l'attività Amministrativa di questo mandato elettorale. 
 Tuttavia questa Amministrazione  ritiene di aver attuato la maggior parte degli obiettivi previsti nel 
programma presentato all'inizio del mandato e sottolinea che, un contesto generale più favorevole, avrebbe 
consentito l'utilizzo di parte di quelle risorse finanziare proprie, al momento obbligatoriamente vincolate e 
non utilizzabili, con le quali si sarebbero potuti realizzare  obbiettivi più ambiziosi. 
 

 
 
Il Sindaco   la Giunta Comunale   l’Assessore al Bilancio 
 
 
 
 
Cerano,  18 Febbraio 2014 
 
 
 

 
 
 
 


