
OGGETTO: interrogazione ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento per l'organizzazione e il 

funzionamento del Consiglio Provinciale 

 

Premesso che  

 

la  L.R. 44/2000 stabilisce che  l'analisi del dissesto idrogeologico è di  competenza esclusivamente 

regionale e che esiste un settore regionale (economia montana e foreste) costituito da geologi 

dedicati  a tale ambito ed inoltre, uno specifico dipartimento di ARPA che  si occupa del 

monitoraggio in tempo reale dei fenomeni franosi e di dissesto; 

 

Considerato che 

 

in data 14 novembre, il Direttore Generale della Provincia di Novara ha stabilito di spostare il 

geologo dal Settore Ambiente al Settore Viabilità con il compito di verificare, su tutto il territorio 

provinciale, le singole situazioni di dissesto idrogeologico e lo stato delle opere idrauliche; 

 

l’ordine di servizio è firmato dal Direttore Generale della Provincia che risulta quindi essere tornato 

nel proprio incarico dopo l’autosospensione, le cui cause di rimozione non sono mai state 

comunicate ufficialmente a questo Consiglio; 

 

Ricordato che 

 

tale geologo all’interno del settore ambiente, oltre alle verifiche tecniche delle bonifiche ambientali 

ed al supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per l’espletamento delle stesse, svolgeva funzioni 

di ispezione e controllo in materia di attività estrattive collaborando attivamente ed in via ufficiale 

con la Procura della Repubblica e con le autorità di pubblica sicurezza fornendo un contributo 

tecnico scientifico alle indagini in corso; 

 

Preso atto che 

 

è più che condivisibile l’ottimizzazione delle risorse, pur essendo a conoscenza del fatto che, in via 

straordinaria, sarebbero potute essere assegnate al Settore Viabilità altre risorse aventi le medesime 

competenze professionali, concretizzando, oltretutto, la valorizzazione del personale interno 

promessa da codesta Amministrazione in occasione del suo insediamento; 

 

Aggiunto che 

 

l’attività del settore ambiente ed in particolare quella legata alle attività estrattive è strategica per la 

Provincia anche per le ben note vicende di carattere giudiziario ed i rischi di infiltrazioni di carattere 

mafioso paventati, a più riperse, dai vertici dalle autorità di pubblica sicurezza; 

 

la precedente amministrazione si era dotata di un nucleo ambientale di polizia provinciale costituito 

da  tre elementi opportunamente formati che oggi risulta essere stato sciolto con la nuova 

organizzazione del Corpo 

 

Si chiede di sapere: 

 

se siano state prese in considerazione tutte le alternative possibili prima di spostare, anche solo 

provvisoriamente, una risorsa così fortemente impegnata nella difesa del territorio dalla criminalità; 

 



se si ritenga strategica per codesta amministrazione la lotta alla criminalità in particolare nel campo 

delle attività estrattive e come si intenda provvedere alla sostituzione della risorsa sopraccitata per 

evitare un disarmo del settore; 

 

se tale decisione non sia in contrasto con le dichiarazioni rilasciate a codesto Consiglio 

dall’assessore Nava circa la carenza di personale per effettuare i controlli sulle attività estrattive; 

 

come si ritiene di potere continuare a supportare l’autorità giudiziaria che sappiamo avere auspicato 

un fitto calendario di controlli presso le cave della provincia. 
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