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Deliberazione n. 21 Giunta Comunale
del 28 gennaio 2015

Accordo tra il Comune di Novara e l’Organizzazione di =
volontariato Osservatorio Geofisico di Novara –
Approvazione

=

Deliberazione n. 22 Giunta Comunale
del 28 gennaio 2015

Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di =
Milano per lo svolgimento di tirocini formativi – nuova
convenzione

=

Deliberazione n. 35 Giunta Comunale
dell’11
febbraio
2015

Progetto “Novara ci sta a cuore”. Approvazione del =
protocollo d’intesa con CRI comitato locale di Novara

progetto “Novara ci sta a cuore”

Deliberazione n. 38 Giunta Comunale
dell’11
febbraio
2015

Accordo di collaborazione tra il servizio ICT del Comune di =
Novara e il CSI Piemonte

=

Deliberazione n. 43 Giunta Comunale
dell’11
febbraio
2015

Progetto “Cultura e Aree Urbane” – Approvazione della =
convenzione tra Comune di Novara e Provincia di Novara
per l’utilizzo congiunto degli strumenti di comunicazione
web e del logo di “Sistema Culturale Integrato Novarese” e
“Sistema Culturale Urbano e Casa Bossi”
Programma territoriale integrato “Innovare in Novara” – =
Approvazione dello schema di accordo di programma tra
Regione Piemonte e i Comuni di Casalbeltrame,
Casalvolone, Novara, Recetto, Trecate, l’Ente di gestione
delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore e l’ente di
gestione Pedemontane e Terre d’Acqua in attuazione del
PAR/FSC 2007/2013
Accordo di collaborazione con la CRI Croce Rossa Italiana – =
sezione locale di Novara – per iniziative di carattere sociale Indirizzi

schema di convenzione

Deliberazione n. 56 Giunta Comunale
del 25 febbraio 2015

Deliberazione n. 78 Giunta Comunale
dell’11 marzo 2015

verbali delle sedute delle
conferenze dei servizi in data 23
dicembre 2014 e 27 gennaio
2015

=

Deliberazione n. 79 Giunta Comunale
dell’11 marzo 2015

Accordo di collaborazione con l’Associazione Vivi la Vita massimo
per iniziative di carattere sociale - Indirizzi
1.500,00

Deliberazione n. 82 Giunta Comunale
dell’11 marzo 2015

Deliberazione n. 110 Giunta Comunale
dell’8 aprile 2015

Adesione del Comune di Novara a “Expo Milano 2015” – € 120.000
Approvazione del “Fuori Expo 2015” e dell’accordo di
collaborazione tra il Comune di Novara, CCIAA di Novara,
ARTL della Provincia di Novara e AIN
Approvazione della nuova bozza di convenzione con =
l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del
Territorio della Provincia di Torino per l’utilizzo della
Piemonte Card con validità 1° aprile 2015-31 dicembre 2017
Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano per lo =
svolgimento di tirocini formativi – nuova convenzione

Deliberazione n. 111 Giunta Comunale
dell’8 aprile 2015

Collaborazione con la Scuola Edile Novarese per lo =
svolgimento di tirocini formativi

=

Deliberazione n. 139 Giunta Comunale
del 29 aprile 2015

Collaborazione con il Liceo Artistico Statale “F. Casorati” di =
Novara per lo svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento

=

Deliberazione n. 159 Giunta Comunale
del 13 maggio 2015

Approvazione dell’accordo di collaborazione tra il Comune =
di Novara e il Comitato Club Novaresi per l’organizzazione
della mostra fotografica “L’uomo e l’ambiente. Fotografi
italiani e internazionali delle collezioni fotografiche
novaresi”
Collaborazione con la Provincia di Novara per lo =
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento

=

Deliberazione n. 107 Giunta Comunale
del 1° aprile 2015

Deliberazione n. 187 Giunta Comunale
del 3 giugno 2015

€ =

schema accordo di
collaborazione

=

=

=

Deliberazione n. 190 Giunta Comunale
del 3 giugno 2015

Deliberazione n. 241 Giunta Comunale
del 15 luglio 2015

Deliberazione n. 270 Giunta Comunale
del 8 settembre 2015

Deliberazione n. 288
del 15 settembre
2015

Giunta Comunale

Deliberazione n. 302
del 29 settembre
2015

Giunta Comunale

Approvazione dell’accordo di collaborazione tra il Comune =
di Novara, la Provincia di Novara, la Diocesi di Novara,
l’Ufficio Beni Culturali e l’Agenzia Turistica Locale per
l’organizzazione della mostra “Capolavori del Barocco – gli
anni della peste e l’alba del ‘700 nelle terre novaresi” presso
il Salone dell’Arengo nel complesso monumentale del
Broletto e la Sala Casorati di Via Silvio Pellico
Convenzioni tra il Comune di Novara ed alcune Scuole = massimo €
d’Infanzia paritarie per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2018
576.000,00 per
triennio (dal
01/09/2015 al
3108/2015)
Massimo €
192.000,00
annuale
Servizi di vigilanza a tutela dell’igiene urbana e del decoro =
del cittadino – convenzione tra il Comune di Novara e
l’Associazione Nazionale Libera Caccia
Posa tubazione per allacciamento gas a servizio di alcuni =
alloggi siti in zona Villaggio Dalmazia di proprietà
dell’ATC. Approvazione schema di convenzione per
occupazione
permanente
sottosuolo
pubblico
(attraversamento stradale di via asiago e via Bassano del
Grappa)
Approvazione schema atto di modificazione ed integrazione =
alla convenzione tra il Comune di Novara e la Cooperativa
Edilizia Terdoppio a r.l. ai fini dell’autorizzazione regionale
alla cessione in proprietà individuale del patrimonio
realizzato da cooperativa a proprietà indivisa (art. 17 L.R.
11/07/2011 n. 10) – Intervento edilizio “Il Corso” Via
Bonzanini n. 22 – Corso Milano n. 113/115 PEEP EST
Novara - n. 48 alloggi ed autorimesse

=

=

= schema di convenzione

= schema di convenzione

= schema di atto di
modificazione e integrazione a
convenzione – prospetto
riepilogativo dei dati di
dimensionali relativi agli alloggi

Deliberazione n. 303
del 29 settembre
2015

Giunta Comunale

Approvazione schema atto di modificazione ed integrazione =
alla convenzione tra il Comune di Novara e la Cooperativa
Edilizia Terdoppio a r.l. ai fini dell’autorizzazione regionale
alla cessione in proprietà individuale del patrimonio
realizzato da cooperativa a proprietà indivisa (art. 17 L.R.
11/07/2011 n. 10) – Intervento edilizio “Il Viale” Via
Paoletti n. 30/32 e via Bonzanini PEEP EST Novara - n. 16
alloggi ed autorimesse

= schema di atto di
modificazione e integrazione a
convenzione – prospetto
riepilogativo dei dati di
dimensionali relativi agli alloggi

Deliberazione n. 304
del 29 settembre
2015

Giunta Comunale

Approvazione schema atto di modificazione ed integrazione
alla convenzione tra il Comune di Novara e la Cooperativa
Edilizia Terdoppio a r.l. ai fini dell’autorizzazione regionale
alla cessione in proprietà individuale del patrimonio
realizzato da cooperativa a proprietà indivisa (art. 17 L.R.
11/07/2011 n. 10) – Intervento edilizio “I Giardinetti ” Via
Bonzanini n. 21/23 PEEP EST Novara - n. 16 alloggi ed
autorimesse
Lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a
calamità naturali. Realizzazione difesa spondale lungo il
torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri –
Approvazione testo di convenzione con CIM spa

=

= schema di atto di
modificazione e integrazione a
convenzione – prospetto
riepilogativo dei dati di
dimensionali relativi agli alloggi

= € 55.000,00
a carico del
Comune ; €
32.000,00 a
carico del CIM

= convenzione

Deliberazione n. 315
del 6 ottobre 2015

Deliberazione n. 316
del 6 ottobre 2015

Giunta Comunale

Deliberazione n. 338
del 20 ottobre 2015

Giunta Comunale

Deliberazione n. 348
del 20 ottobre 2015

Giunta Comunale

Progetto di promozione della lettura. Approvazione accordo = € 6.500,00
di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia
(IVA
compresa)
Progetto di realizzazione di reti di ricarica integrate con =
autobus elettrici e veicoli privati. Adesione al Protocollo
d’Intesa tra Regione Piemonte ed altri Enti.
Bando Fondazione Cariplo – progetto “Cultura ed Aree =
Urbane – sistema Culturale e Casa Bossi” adesione al
progetto di Rete Territoriale della Regione Piemonte “Carta
Giovani Pyou Card” – Approvazione convenzione con
l’associazione Torino città Capitale Europea.

=

= protocollo d’Intesa

= schema di convenzione

Deliberazione n. 367
del 10 novembre
2015
Deliberazione n. 374
del 10 novembre
2015

Giunta Comunale

Giunta Comunale

Attività di sportello catastale decentrato in Viale Manzoni n. =
20 – nuovo protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Territorio e
il Comune di Novara
Approvazione convenzione tra il Comune di Novara ed =
Associazioni di volontariato/CRI per lo svolgimento di
attività infermieristiche, ambulatoriali e prelievi ematici
presso ex sedi di Quartiere – Periodo 1.12.2015 – 31.12.2020

=Protocollo d’Intesa –
Convenzione speciale
=Convenzione

