
Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha redatto e adottato il progetto definitivo del 
Piano Regolatore come strumento operativo e 
normativo per supportare e promuovere le di-
verse progettualità del e sul territorio.

•	Ha completato l’iter per l’approvazione dell’am-
pliamento del PIP  - Piano degli insediamenti 
produttivi  esistente.

•	Ha redatto il progetto di nuovo PIP a sud della 
Roggia Molinara destinato alla localizzazione 
di attività produttive per una superficie  com-
plessiva fondiaria di mq 916.575.

•	Ha adeguato gli strumenti urbanistici comunali 
alla normativa regionale in materia di program-
mazione  commerciale, sviluppando i progetti 
unitari di coordinamento per le aree della Ca-
scinassa, via Torino e via Manzone.

•	Ha approvato gli strumenti urbanistici attuativi 
relativi al PEEP - Piano per l’edilizia economi-
ca popolare  e al PP  - Piano particolareggiato 
”Prestinari , la Variante al PEEP I SOLA  e il PP 
Pontestura.

•	Ha approvato diversi Piani di edilizia conven-
zionata: PEC A 24 Via Torino,  PEC San Marti-
no, PEC ex Mercato coperto, PEC ex Cantone, 
PEC ex Cinema Viotti, PEC Bourg d’jngleis, PEC 

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha destinato 800.000 euro all’anno nella ma-
nutenzione del patrimonio immobiliare co-
munale (uffici, impianti per lo sport, residenze, 
edifici per l’istruzione, sedi associative, immo-
bili a destinazione d’uso varia) per garantire  
non solo maggior decoro dell’immagine urbana 
e vivibilità degli edifici, ma anche adeguamenti 
a norma diffusi. 

•	Ha investito con progetti specifici oltre sei mi-
lioni di euro per gli edifici scolastici, oltre un 
milione per adeguamenti di sicurezza del tea-
tro Civico, oltre 700.000 euro per interventi di 
messa a norma del Palazzo del Tribunale e per 
la nuova sede degli Uffici Giudiziari in Piazza 
Amedeo IX.

•	Ha investito oltre cinque milioni di euro nel re-
stauro di edifici con vincolo monumentale e 
storico-architettonico (complesso S. Chiara, S. 
Pietro Martire, Chiesa di S. Giuseppe, Palaz-
zo Centoris, Basilica S. Andrea, Ex Chiesa di 
S.Marco).

•	Ha recuperato il  complesso della ex Chiesa di 
San Marco nello spirito di promuovere il riuso 
dei grandi spazi storici presenti nel tes- suto 
urbano come spazi per la cultura, ele-
menti di aggregazione e, al tempo 
stesso, motori di sviluppo: restauro ar-
chitettonico e riapertura alla colletti-
vità con grandi eventi, abbellimento 
di un ambito cittadino, introdu-
zione di nuovi manufatti con-
notati dall’uso di tecnologie, 
cantiere diagnostico e restauro 
dei meravigliosi affreschi sot-
tratti alla “patina” superficiale 
che li nascondeva ai visitatori. 

•	Ha completato il recupero del 
Castello degli Avogadro, già 

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha realizzato progetti di orientamento ed 
inserimento lavorativo mediante tirocini in 
aziende e cooperative del territorio, per citta-
dini in situazione di disagio. Hanno partecipato 
186 persone di cui 63 con disabilità, (per una 
spesa totale di 215.764 euro), delle quali 28 
sono state assunte.

•	Ha collaborato con la Provincia di Vercelli alla 
costruzione di “Vercellinrete”, per il coordina-
mento degli Enti del territorio sulla gestione dei 
percorsi lavorativi. 

•	Ha realizzato con le Agenzie Formative del ter-
ritorio percorsi formativi professionalizzanti in 
ambito socio assistenziale ed educativo, quali-
ficando:

- 102 Operatori Socio Sanitari, percorso annuale  
- 90 Operatori Socio Sanitari, percorso modulare 
- 138 Operatori Socio Sanitari, integrazione 50 

ore 
- 70 Educatori di prima Infanzia
- inoltre 60 persone disabili hanno frequestato 

corsi di orientamento e preparazione al lavoro

•	Ha realizzato progetti di servizio civile in col-
laborazione con l’Università per il Piemonte 
Orientale, con il Museo Borgogna e con il Cen-
tro Vercellese di Formazione Professionale, i cui 
dati più significativi sono:

- 116 i ragazzi impegnati nei progetti di servizio 
civile

- 167.000 le ore di servizio complessivamente 
prestate dai ragazzi

- 600.000 gli Euro distribuiti  e finanziati a giova-
ni del servizio civile 

via Testi, Pec Cantarana lotto H, e i Programma 
integrati di riqualificazione urbanistica di via 
Palli e di Cà di Rat.

•	Ha promosso i progetti di riconversione delle 
strutture dismesse della città (ex Montefibre, 
ex Pettinatura Lane, Ex Sambonet, ex Garrone, 
ex Enal, ex S. Marco… ) prevedendo interventi 
edilizi di riqualificazione.

•	Ha approvato il Regolamento comunale per la 
determinazione e l’applicazione degli oneri di 
urbanizzazione e la terza parte del catalogo 
beni culturali architettonici (Ville Liberty) quale 
allegato al Regolamento Edilizio.

•	Ha approvato il Regolamento comunale per il 
corretto insediamento territoriale  degli impian-
ti radioelettrici e per minimizzare l’esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici ed 
il Piano energetico comunale.

•	Ha aggiornato il rilievo aerofotogrammetrico 
del territorio per la formazione del Sistema In-
formativo Territoriale.

avviato nel 2003 con il concorso di Fondi eu-
ropei, con l’obiettivo è di realizzare un’ampia 
offerta di servizi connessi all’utilizzo del castel-
lo (edifici e cortili interni) che divenga crocevia 
di percorsi turistico-culturali - ambientali tra il 
basso biellese, la Valsesia e Vercelli.

•	Ha concluso il primo lotto di lavori per la ri-
qualificazione di piazza Mazzini, relativo al ri-
facimento delle infrastrutture della piazza con 
la sistemazione dell’area mercatale ed è stata 
attivata la fornitura degli otto nuovi chioschi, 
per completare la riqualificazione dell’ambito 
insieme ai giochi per bambini ed agli interventi 
sul patrimonio verde dell’area. 

•	Ha progettato la “Risoteca del Piemonte”, lo-
calizzata nell’Ex Enal di cui prevede il restau-
ro e rifunzionalizzazione, che intende proporsi 
come agroteca regionale, ospitando diversi ser-
vizi ed attività destinati alla promozione turisti-
ca del territorio e dei prodotti tipici attraverso la 
vendita diretta e la ristorazione, unitamente alla 

formazione professionale rivolta 
a ristoratori e a privati.

•	Ha realizzato stage formativi in convenzione 
con gli istituti di ogni ordine e grado per un 
totale di 100 convenzioni accogliendo 285 sta-
gisti nei vari settori comunali.

•	Ha approvato e realizzato Cantieri di Lavoro 
per un totale di 48 lavoratori per complessive 
4.055 giornate lavorative.

•	Ha effettuato 159 percorsi formativi per il per-
sonale dipendente per un totale di  459 gior-
nate di formazione a cui hanno partecipato 680 
dipendenti

•	Ha costituito l’ufficio Europa nell’anno 2008 
all’interno del Settore Risorse Umane e Sistemi 
Informativi ed ha ottenuto un primo finanzia-
mento per il progetto “vivir la ciudad” realiz-
zato dai ragazzi del servizio civile in collabo-
razione con la città di Tortosa gemellata con 
Vercelli.

Pianificazione
territoriale

Lavoro
e Formazione

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	Ha avviato la valorizzazione dell’area ex 
Sant’Andrea per la realizzazione della Cittadella 
della Cultura, che recupera un’importante ar-
chitettura e rafforza la presenza di Vercelli nel 
sistema della Università.

•	Ha progettato l’intervento del Palazzetto e 
Museo dello Sport, struttura a servizio del-
la cittadinanza che rafforza la cultura dello 
sport, finanziato anche attraverso risorse statali 
(2.021.436 euro).

•	Ha erogato contributi ai privati per interventi 
sugli immobili ai fini della valorizzazione del 
Centro Storico della città per un importo di  
79.753 euro.

•	Ha valorizzato le preesistenze di interesse ar-
cheologico (anfiteatro romano) nell’ambito di 
Cà di Rat prevedendo la creazione di un parco 
archeologico attorno a cui verranno realizzate 
strutture edilizie residenziali.

•	Ha previsto l’istituzione Museo Civico Archeo-
logico nel complesso di S. Chiara.

•	Ha perfezionato il protocollo di intesa con ASL 
e Regione Piemonte che renderà disponibili ri-
sorse necessarie per migliorare la qualità delle 
strutture e dei servizi sanitari  consentendo lo 
sviluppo del nuovo PIP e la riconversione e il 
recupero di aree urbane depresse (Larizzate, ex 
Ospedale Psichiatrico, ex Bertagnetta).

•	Ha sviluppato i Progetti di Contratto di Quar-
tiere II e III, per la riqualificazione delle aree del 
Cervetto e Isola.

•	Ha sostenuto la sperimentazione del Distretto 
del Commercio per favorire la modernizzazio-
ne del sistema distributivo e migliorare la pro-
duttività, la qualità del servizio, l’informazione 
al consumatore.

•	Ha destinato risorse per la realizzazione di ini-
ziative per la tutela dei consumatori;

L’ Amministrazione avverte l’esigenza di 
rendere conto del proprio mandato alla 

collettività in termini di modalità e priorità di 
realizzazione degli intenti contenuti nel docu-
mento programmatico anche al fine di conti-
nuare  il confronto costruttivo con i cittadini.  

Concludendo il mandato di Sindaco della 
Città di Vercelli ritengo  doveroso  presentare  
ciò che è stato raggiunto  grazie alla compe-
tenza, all’impegno e dedizione di tutti coloro 
che lavorano nell’ente e per l’ente, dai dipen-
denti agli amministratori. Sono stati   realizzati 
sostanzialmente gli impegni assunti in sede di 
programma elettorale  e ciò è stato possibile  
in quanto  si sono concretati alcuni presup-
posti: innanzitutto la stabilità amministrativa-
politica che anche nei momenti di confronto 
politico vivo ha garantito  continuità all’azione 
di governo su tutti i temi ed i problemi della 
città, trovando sempre una sintesi comune sul-
le principali questioni.

I risultati di questa amministrazione si de-
vono anche ed in buona misura all’attiva col-
laborazione  dei dipendenti comunali nella 
realizzazione degli obiettivi posti  ed ad una 
capacità progettuale e normativa  di notevole 
valore.

Insieme è stato possibile definire importanti atti 
di regolazione  per l’Ente  ed i suoi cittadini:

Il nuovo Statuto comunale;
 31  Regolamenti Comunali di cui 18 di mo-

difica ed integrazione di precedenti;
 2 Accordi di programma : il primo per la 

valorizzazione  della presenza universitaria  e 
la rifunzionalizzazione del complesso  dell’ex 
ospedale S.Andrea; il secondo finalizzato  
all’alienazione  e valorizzazione  del patrimo-
nio ASL  per il miglioramento dei servizi  sani-
tari presenti sul territorio cittadini.

 5 Protocolli  di intesa:  con la Direzione 
Regionale per i beni culturali e paesaggistici 
e la soprintendenza ai beni archeologici della 
regione Piemonte  per il Museo Archeologico; 
con  la Soprintendenza ai beni artistici del Pie-
monte e il centro conservazione e restauro “la 
Venaria reale” per il restauro  di cicli pittorici o 
fasi decorative nell’ex chiesa di San Marco ; con 
la regione Piemonte per la sperimentazione del 
distretto commerciale piemontese nell’area di 
programmazione commerciale di Vercelli; Con-
venzione per la progettazione e realizzazione 
in forma associata del programma territoria-
le integrato “terra di mezzo” ;  con gli Enti 
Istituzionali per la realizzazione di iniziative di 
sviluppo ecocompatibile  della Baraggia vercel-
lese  e dei territori limitrofi .

Durante questo quinquennio  si è investito  
sulla realizzazione di infrastrutture informati-
che per gli uffici.

Si è data puntuale applicazione alle norme  
contrattuali di comparto, in accordo con le Or-
ganizzazioni Sindacali. Si è scelto  di ricorrere  
con parsimonia  agli incarichi provvisori ed alla 
precarietà dei rapporti di lavoro, di promuovere 
la crescita di posizioni intermedie  allo scopo 
di ottenere una struttura operativa  motivata  e 
di mentalità aperta.

 La gestione delle risorse umane, in un Ente 
Pubblico vive una complessità legata alle rigi-
dità contrattuali  che, se da un lato conferi-
scono al pubblico impiego  maggiori garanzie 
rispetto al privato, spesso divengono ostacolo 
per attuare  un sistema di premialità del me-
rito. Il nuovo sistema di valutazione in corso 
di applicazione  vuole essere indirizzato  verso 
obiettivi  premiali, previa l’individuazione  dei 
valori attesi come condizione dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Negli ultimi anni il Comune ha accresciuto 
le proprie competenze, prima esercitate dallo 
Stato e dalla Regione senza  aumento del per-

sonale bensì attuando una riduzione grazie ad 
una strategia di efficienza interna e di gestione 
integrata delle funzioni.

Il governo di una città, come di un picco-
lo comune, è tutt’altro che cosa semplice; il 
comune  resta l’architrave del nostro sistema 
istituzionale, il primo riferimento diretto del 
cittadino che inoltra al comune tutte le istan-
ze  di servizio e le richieste dei propri bisogni  
ed ad esse  bisogna dare delle risposte con-
crete nonostante le limitate risorse finanziarie  
che rendono  necessario effettuare spesso una 
scelta di priorità.

Insieme abbiamo costruito successi  ed af-
frontato difficoltà, abbiamo realizzato proget-
ti  ed opere importanti, realizzato  un modo 
diverso di produrre, organizzare e socializzare 
la cultura, valorizzato potenzialità espresse e 
latenti di un sistema locale dormiente ; avviato  
le nuove frontiere della competitività e della 
sostenibilità dello sviluppo attraverso adeguate 
politiche territoriali di promozione economica 
e sociale che puntano ad incrementare  l’attra-
zione di investimenti e capitali ed assicurino 
nuovi posti di lavoro; è stata avviata  la nuova 
sfida per l’economia locale  puntando   sulla 
capacità  di rafforzare la differenziazione della 
produzione, sostenendo la competitività del-
le imprese attraverso un articolato sistema di 
economie esterne di localizzazione, promuo-
vendo la città ed il sistema locale grazie ad 
attente  forme di marketing urbano e d’area. 
Ciò avendo sempre  quale riferimento il  terri-
torio  e la  storia locale, la cultura produttiva, 
l’ambiente e lo “spirito del luogo”.

Ma soprattutto si è lavorato  con l’impegno   
di ascoltare tutti: cittadini, enti  ed istituzioni  
che sono stati  una  guida e nello stesso tempo 
un monito per le scelte della città: tutelare i  
bisogni è un dovere dello Stato e di tutti  i suoi 
presidi di governo nel territorio.

Ma mai come in questo momento il Comune 

deve essere  un soggetto in grado  di affronta-
re investimenti strutturali importanti ed essere 
attivo  in termini di co-progettazione sia con 
gli enti  istituzionali superiori sia con le impre-
se del territorio.

Credo che l’ amministrazione  in questi anni 
si sia dimostrata all’altezza del compito  sot-
to  questi profili: nel dare risposta  ai bisogni  
quotidiani dei cittadini  e nella capacità di 
pianificare e di trovare le risorse  economiche 
per realizzare investimenti strutturali ed ancor 
più nella capacità di essere promotori e co-
ordinatori di importanti iniziative di sviluppo 
economico.

Il contenimento dei costi gestione è stato 
accompagnato da una rigorosa amministra-
zione delle risorse. Il budget del Comune di 
Vercelli è stato amministrato mantenendo alta 
la credibilità finanziaria dell’Ente presso gli in-
vestitori istituzionali e gli operatori economici 
territoriali.  Fra il 2004 e il 2008, il Comune di 
Vercelli ha amministrato un budget annuo fra 
i 51  e i 66 milioni di euro.

Più in dettaglio, il Comune di Vercelli spende 
mediamente 1.110,97 euro procapite per ogni 
cittadino del territorio. È importante sottoli-
neare che di questa cifra solo € 231,51 sono 
destinati al funzionamento della struttura, 
cioè per l’attuazione delle politiche per inve-
stimenti e servizi di area vasta, mentre la spesa 
sostenuta per investimenti e servizi ha anche 
un impatto notevole sull’intera economia del 
territorio. 

Sappiamo di avere di fronte una stagione di 
crisi economica e finanziaria di straordinaria 
difficoltà per le famiglie e per le imprese: ma 
l’impegno di questi cinque anni ci rende più 
forti e preparati  di fronte a nuove ed impor-
tanti  sfide.

Il Sindaco 
Avv. Andrea CORSARO               

Dal 2004 al 2009 il Comune di Vercelli:

•	 Ha mantenuto costanti tariffe ed aliquote tri-
butarie, pur garantendo lo standard dei servizi 
erogati.

•	 Ha introdotto, al fine della partecipazione mo-
netaria per fasce di reddito nella  fruizione dei 
servizi pubblici, la presentazione della dichiara-
zione sostitutiva unica (ISEE) che ha consentito l’ 
individuazione dei parametri di contribuzione ed 
agevolazioni più rispondenti alla effettiva situa-
zione reddituale delle famiglie.

•	 Le operazioni di valorizzazione del patrimonio 
hanno prodotto un incremento di risorse per:

- Recupero utenze da terzi   ► 
245.812,00

- Fitti edifici destinati ad Uffici Giudiziari ► 
720.000,00

- Canoni affitti patrimonio disponibile  ► 
319.124,00

•	 ha perseguito l’obiettivo di monitoraggio e ra-
zionalizzazione della spesa con particolare ri-

•	Ha realizzato interventi di riqualificazione e ra-
zionalizzazione del mercato di piazza Mazzini 
(650.000 euro di cui finanziati dalla Regione 
Piemonte  198.000 euro).

•	Ha restituito 10 aree mercatali per complessivi 
179 posteggi.

•	Ha aggiornato la disciplina locale delle vendite 
straordinarie e degli orari delle attività com-
merciali.

•	Ha adottato la nuova disciplina degli impianti 
di distribuzione carburanti.

•	Ha istituito e disciplinato la realizzazione di 20 
manifestazioni fieristiche annuali.

•	Ha aderito al Programma Casa “10.000 al-
loggi entro il 2012”  per il finanziamento di  
168 alloggi da realizzare da parte di Comune, 
ATC, Cooperative edilizie per arricchire la città 
di un’offerta insediativa attenta alle dinamiche 
sociali in atto.

•	Ha destinato all’ampliamento della Cascina La-
vino il contributo regionale di 1.555.650 euro 
per la realizzazione di alloggi da destinare  a 
categorie svantaggiate.

•	Ha sviluppato studi di fattibilità, avvalendosi di 
risorse regionali, su progetti che con il concorso 
di partner pubblici e privati mirano a valorizzare 
il territorio attraverso la ristrutturazione urbani-
stica di aree strategiche.     

ferimento alle dotazioni strumentali, quali ad 
esempio autovetture,  apparecchi di telefonia 
fissa e mobile, oltre ad altre dotazioni di suppor-
to all’attività d’ufficio, la cui dotazione è stata 
improntata al criterio di utilizzo predeterminato, 
finalizzato ad esigenze di servizio, reperibilità o 
situazioni di emergenza, realizzando in particola-
re per la telefonia risparmi pari ad 127.290 Euro.

•	 ha scelto forme contrattuali per l’approvvigiona-
mento di beni e servizi a condizioni economiche 
più vantaggiose, avvalendosi del mercato elettro-
nico ed ha implementato soluzioni tecnologiche 
innovative per la modernizzazione delle dotazio-
ni strutturali dell’Ente.

•	 ha effettuato interventi di conservazione e va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare (uffici, 
impianti per lo sport, residenze, edifici per l’istru-
zione, sedi associative, immobili a destinazione 
d’uso varia) per un impegno di  quattro milioni di 
Euro.
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Città di Vercelli
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Corpo di Polizia municipale
Via Donizetti, 16 - Tel. 0161 296 703   Fax 0161 391 377 

Mail: comando.vigili@comune.vercelli.it

Settore Sviluppo urbano ed economico
Via Quintino Sella, 1 - Tel. 0161 596 422 - Fax 0161 596 412  

Mail: sviluppourbano@comune.vercelli.it

Settore Lavori pubblici e manutenzione
Via Quintino Sella, 1 - Tel. 0161 596 435 - Fax 0161 596 427  

Mail: settorellpp.seg@comune.vercelli.it

Settore Politiche sociali
Piazza municipio, 9 - Tel. 0161 596 514 - Fax 0161 596 517  

Mail: segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it

Informagiovani
C.so Libertà, 300 - Tel.  0161  252 740 - Fax  0161  54 384

Mail: informagiovani@comune.vercelli.it

Scuola  di musica F.A. Vallotti
Via Farini, 3  - Tel.  0161 250 256 - Fax  0161 252 812

Mail: scuolavallotti@comune.vercelli.it
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