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Alberto Del Noce                           
Consiglieri Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto 
 
Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, presenta ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERPELLANZA 

Nel mese di dicembre tutti noi Pecettesi abbiamo potuto riscontrare come la nostra 
città non avesse un minimo addobbo natalizio. A differenza degli anni trascorsi, non 
un’insegna, non una luce, non un Buone Feste all’ingresso del paese. 

Tralasciando più o meno grandi città piemontesi, altri piccoli Comuni (come Andezeno, 
Trofarello, Alpignano, Casellette, Givoletto, Volpiano, Venaria, ecc.) hanno fatto a gara 
per decorare la città con addobbi natalizi o presepi e per organizzare piccoli mercati a 
tema o laboratori o manifestazioni.  

Con duplice scopo: concedere ai propri cittadini ed ai visitatori esterni un po’ di magia 
natalizia e spensieratezza in un periodo complesso come quello attuale e per avere 
anche il ritorno economico che normalmente queste manifestazioni offrono sia alle 
casse comunali sia agli esercizi commerciali locali. 

Invece nulla di tutto questo è capitato a Pecetto. Buio più profondo rispetto anche al 
passato. 

L’unica iniziativa, lodevole e molto apprezzata, è stato il Presepe Vivente, ma 
organizzato dalla Pro Loco. L’unico addobbo un piccolo pino in Piazza Roma, ma 
sempre posizionato dalla Pro Loco. 

Anticipo che sarebbe difficile accettare il solito richiamo al cd. Patto di Stabilità, atteso 
che a tale Patto sono soggetti anche gli altri Comuni sovra citati. 

E sarebbe difficile anche accettare che non vi erano risorse per un minimo addobbo 
natalizio: calcolando che le luci dello scorso anno hanno inciso per soli 5.000 euro circa, 
si sarebbe forse potuto attingere dalla quota dei contributi ricevuti dai Centri 
Commerciali sorti nelle vicinanze. 

Sappiamo infatti che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844 dell’11 
dicembre 2006  le autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita sono state 
subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificatamente destinato a 
contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento 
commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento. In altre parole, i Centri 
Commerciali sorti attorno alla nostra città devono corrispondere al Comune di Pecetto 
una quota dell’onere aggiuntivo stabilito dalla Regione Piemonte in base a precisi 
parametri. 

E non sono poche risorse, tanto è vero che si parla di 200 mila euro circa quale onere 
aggiuntivo percepito pochi anni or sono dal Comune di Pecetto dal Carrefour di 
Moncalieri. A maggio scorso è stato poi inaugurato il Parco Commerciale “La Vetrina di 
Cambiano” e fra poco sorgerà l’enorme Centro Commerciale di Chieri. 

Sappiamo poi che in base alla delibera regionale citata “i comuni beneficiari delle quote 
di oneri aggiuntivi spettanti dovranno utilizzarle esclusivamente per azioni volte a 
preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto commerciale 
locale, convogliando le somme per la progettazione e/o completamento dei progetti di 
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qualificazione e rivitalizzazione urbana previsti dall’art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-
13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59- 
10831/06, e per promuovere i luoghi del commercio”. 

A questo punto appare interessante conoscere quanto è stato assegnato al Comune di 
Pecetto negli ultimi anni per quota parte oneri aggiuntivi corrisposti dai Centri 
Commerciali limitrofi. 

Alla luce di tutto quanto sopra, il sottoscritto 

CHIEDE 

1. di conoscere le motivazioni che hanno indotto codesta Giunta a non prevedere 
alcun addobbo natalizio nelle strade cittadine, rinunciando anche a qualsiasi 
impianto luminoso dedicato alle ultime feste natalizie; 

2. di conoscere dettagliatamente quanto il Comune di Pecetto ha incassato dal 
2009 dai Centri Commerciali limitrofi in ottemperanza alla deliberazione 
regionale sovra citata; 

3. di conoscere dettagliatamente quante somme sono state già deliberate dalla 
Regione (anche se non ancora materialmente incassate) per il medesimo titolo. 

Pecetto Torinese, 19 gennaio 2017 

 

Alberto Del Noce 

 

 

Aderiscono all’interpellanza 

Giuseppe Storelli 

Cesare Canonico 

Fabio Ramasso 


