
PROVINCIA DI VERCELLI
******

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA  DEL 22/03/2021
ORDINARIA

Atto n. 6 

Oggetto: PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DEL PIANO PROVINCIALE NEXT 
     GENERATION PER IL TERRITORIO DI VERCELLI.

L’anno  duemilaventuno addì  ventidue del  mese  di  marzo,  presso  la  sede 
dell’Amministrazione Provinciale in Via San Cristoforo 3 a Vercelli, a seguito dell’avviso di 
convocazione in data 16/03/2021, prot. n. 7425, alle ore 18.10, si è riunito il  Consiglio 
Provinciale  in  videoconferenza,  ai  sensi  del  combinato disposto dell.art  73 del  D.L.  n. 
18/2020 e dei  criteri  fissati  dal  Presidente con nota prot.  n.  7024 del  19.03.2020. Del  
Consiglio Provinciale così composto:  

BOTTA ERALDO, Presidente della Provincia

1. ANDORNO PIER MAURO

2. BECCARO MATTIA

3. BERTOLONE DORIANO

4. CARELLI ROBERTO

5. DEMICHELIS ALESSANDRO

6.   MONTELLA ALESSANDRO

           7.   MORELLO GIANMARIO

           8.   OPPEZZO RAFFAELLA

           9.   POLETTI GIANNA

         10.   SVIZZERO SERGIO

Il Segretario attesta che sono presenti in aula:

BOTTA ERALDO, Presidente della Provincia

1. POLETTI GIANNA

Il  Segretario attesta che si sono collegati  in videoconferenza presso le rispettive sedi i 
seguenti  Consiglieri,  che  sono  stati  visivamente  identificati  dal  Segretario  Generale 
medesimo:
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1. ANDORNO PIER MAURO

2. BECCARO MATTIA

3. DEMICHELIS ALESSANDRO

4. MONTELLA ALESSANDRO

5.    MORELLO GIANMARIO

          6.    OPPEZZO RAFFAELLA

          7.    SVIZZERO SERGIO

Dei sopraccitati Consiglieri, all’appello, risultano assenti i Signori: 

1. CARELLI ROBERTO

Constatata la legalità dell’adunanza, il  Presidente della Provincia, Eraldo Botta, apre la 
seduta e chiama in trattazione l’oggetto suindicato.

Partecipa il Segretario Generale    Dott.ssa  Antonella Mollia.

Il Presidente espone quanto segue:

Premesso che: 

• per contribuire  a riparare i  danni  economici  e  sociali  causati  dalla  pandemia  di  
Coronavirus, la Commissione europea ha avviato un piano di ripresa straordinario 
che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per un'Europa più moderna e 
sostenibile;

• Il  bilancio  a  lungo  termine  dell'UE,  unito  a  Next  Generation  EU,  lo  strumento 
temporaneo pensato per stimolare la ripresa, costituirà il più ingente pacchetto di 
misure di stimolo mai finanziato dall'UE. Per ricostruire l'Europa dopo la pandemia 
di  COVID-19  verrà  stanziato  un  totale  di  1800  miliardi  di  euro.  L'obiettivo  è 
un'Europa più ecologica, digitale e resiliente; 

• Il  nuovo  bilancio  a  lungo  termine  potenzierà  i  meccanismi  di  flessibilità  volti  a 
garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste. Sarà quindi adeguato 
non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze future; 

• Il  17 dicembre 2020 è stata  raggiunta l'ultima tappa dell'adozione del  prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE; 

Considerato che i Governi dovranno inviare alla Commissione europea i Piani di ripresa e 
di resilienza entro fine aprile 2021. L’esecutivo italiano ha anticipato che l’obiettivo è quello 
di inviarlo prima di quella scadenza;

tutto ciò esposto
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Considerato, altresì, che la Provincia di Vercelli, in esito al percorso proattivo di confronto 
e  coordinamento  territoriale  avviato  attraverso  una  cabina  di  regia  che  ha  visto  la 
partecipazione  fattiva  di  tutte  le  istituzioni  locali,  Comuni,  Università  Associazioni  di 
categoria  allo  scopo  di  individuare  ambiti  di  priorità  e  cluster  progettuali  comuni  e 
coordinati, ha elaborato il proprio Piano Provinciale Next Generation per l'intero territorio 
vercellese, comprensivo, a sua volta, di diverse progettualità afferenti alle diverse Aree 
settoriali dell’Ente;

Dato atto che per la elaborazione del documento è sono stati fondamentali e determinanti 
l’apporto e i contributi di tutto il  Consiglio Provinciale e di tutte le Amministrazioni locali 
che, in questa sede, nel loro complesso, si  ringraziano pubblicamente;

Visto il Decreto n. 20, in data 19 marzo 2021 con cui il sottoscritto ha approvato “Piano 
Provinciale Next Generation” che, ora, si intende presentare al Consiglio;

Si apre il dibattito che riporta i seguenti interventi:

prende la parola il  Presidente Botta: "Come ben sapete il 25 febbraio è venuto da noi il 
Presidente  Cirio.  Alcuni  di  noi  erano  presenti,  altri  in  video  collegamento.  In  quella 
occasione, ci sono state comunicate le tempistiche e ci siamo attivati subito, contattando e 
convocando – a blocchi – tutti i Sindaci."
"Abbiamo condiviso la volontà di stendere un documento unitario con interventi condivisi e 
con  altri  relativi  ai  singoli  Comuni.  Sono  stati  convocati  anche  altri  soggetti  come 
l'università  e  l'assemblea  industriale.  Abbiamo  poi  elaborato,  grazie  ad  un  gruppo  di  
tecnici, un documento ambizioso. Dobbiamo far capire alla Regione che la Provincia di 
Vercelli dà un segnale unitario con una visione unitaria e strategica condivisa."
"Un percorso veloce in cui ci siamo dati subito da fare, approdando in Regione con un 
unicum, perchè nessun altra provincia, né la Citta Metropolitana, hanno candidato progetti  
unitari."

Ultimato l'intervento del Presidente, la parola viene ceduta all'Ing. Acerbo, Dirigente del 
Settore  Viabilità  ed  Edilizia,  che tratta  dell'opera  importante  prevista  nella  proposta  di 
recovery che è il collegamento Vercelli-Novara ma anche della c.d. variante di Serravalle.

Interviene il  Consigliere Bertolone: "Ringrazio tutti i tecnici, il Presidente e tutti quelli che 
hanno dato il loro contributo."

A seguire intervengono anche i Consiglieri Andorno, Svizzero e Beccaro e il Dirigente Dott. 
Vantaggiato.

A termine:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

prende atto di quanto sopra esposto

Per  l’intervento di  cui  al  presente  atto  si  rinvia  al  nastro di  registrazione della  seduta 
odierna  n.  2/2021  ai  sensi  dell’art.  90,  comma  4  del  vigente  Regolamento  per 
l’Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale. 
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Redattore: TRECATE UMBERTO 
Funzionario: 

Il Segretario Generale
MOLLIA ANTONELLA

Il Presidente
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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PROVINCIA DI VERCELLI
*****

AREA SEGRETERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - CONTRATTI - FINANZE E 
BILANCIO - TURISMO 

SERVIZIO ATTI DELIBERATIVI

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Oggetto:  “APPROVAZIONE  PIANO  PROVINCIALE  RECOVERY  FUND.  PROPOSTE 
PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR. ” 

Sulla  Proposta  N.   578/2021 si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del  Decreto 
legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità 
tecnica.

 Vercelli lì, 18/03/2021 IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Registro per le Delibere di Consiglio N. 6 del 22/03/2021

Oggetto:  PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DEL PIANO PROVINCIALE NEXT 
GENERATION PER IL TERRITORIO DI VERCELLI.. 

Il presente atto  è divenuto esecutivo ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del D. Lgs.  
18.8.2000 n. 267.

Vercelli li, 04/05/2021 

(MOLLIA ANTONELLA)
                                                                             (Sottoscritto digitalmente ai sensi

                                                                                    dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 6 del 22/03/2021 

Oggetto:  PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DEL PIANO PROVINCIALE NEXT 
GENERATION PER IL TERRITORIO DI VERCELLI.. 

Il  presente Atto è stato pubblicato il  giorno 30/03/2021  all’Albo Pretorio per 15  giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D.lgs 267/2000.

Vercelli li, 04/05/2021 

(MOLLIA ANTONELLA)
                                                                                   (Sottoscritto digitalmente ai sensi

                                                                                    dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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