
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  87 

 

OGGETTO 
 

MOZIONE RELATIVA A: “AREA INCOLTA E MARCIAPIEDI DI VIA GENERALI”. 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di DICEMBRE,  il giorno  VENTUNO,  alle ore 9.15, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ORDINARIA seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Vice Presidente, Sig. Claudio STROZZI. 

Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta assente il Sindaco, Dott. 

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ALLEGRA Emanuela 

2) ANDRETTA Daniele 

3) BALLARE’ Andrea 

4) BIANCHI Laura 

5) BRUSTIA Edoardo 

6) COLLODEL Mauro 

7) COLOMBI Vittorio 

8) CONTARTESE Michele 

9) DEGRANDIS Ivan 

10)FOTI Elena 

11)FRANZINELLI Mauro 

12)FREGUGLIA Flavio 

13)GAGLIARDI Pietro 

14)IACOPINO Mario 

15)IMPALONI Elia 

16)LANZO Raffaele 

17)MACARRO Cristina 

18)MARNATI Matteo 

19)MATTIUZ Valter 

20)MURANTE Gerardo 

21)NIEDDU Erika 

22)NIELI Maurizio 

23)PALADINI Sara 

24)PASQUINI Arduino 

25)PIANTANIDA Luca 

26)PICOZZI Gaetano 

27)PIROVANO Rossano 

28)RICCA Francesca 

29)STROZZI Claudio 

30)TREDANARI Angelo 

31)VIGOTTI Paola 

32)ZAMPOGNA Annunziatino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

GAGLIARDI, IMPALONI, MATTIUZ, NIELI, VIGOTTI. 

  

 

Consiglieri presenti N.26                            Consiglieri assenti N. 7 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BEZZI, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI E PERUGINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 87 = OGGETTO: MOZIONE RELATIVA A: “AREA INCOLTA E 

MARCIAPIEDI DI VIA GENERALI”. 

 

 

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto iscritta al punto n° 9 

dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita il consigliere Tredanari, quale firmatario della 

stessa, ad illustrarne il contenuto. 

Dopo l'illustrazione del consigliere Tredanari, intervengono per discussione e/o 

dichiarazione di voto i consiglieri: Allegra, Andretta, Macarro. 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 Durante la discussione esce la consigliera Bianchi; i consiglieri presenti sono 25. 

 Dopodichè, il Presidente pone in votazione la mozione. 

 Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con 20 voti favorevoli e 5 contrari (i consiglieri Allegra, Paladini, Pirovano, Ballarè, 

Zampogna) resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti  come da 

proclamazione fatta dal Presidente, 

 

APPROVA 

la seguente mozione: 

 

Premesso che:  

Lungo la via Generali, nel tratto che va dalla rotonda dei Vigili del fuoco alla via Liguria, 

è presente un'area lasciata incolta da parecchi anni, che crea problemi sia di ordine 

igienico (presenza di rifiuti e animali da essa attirati), sia alla viabilità, con l’invasione dei 

marciapiedi da rovi e erbacce (come anche segnalato in un articolo del Corriere di Novara 

dello scorso mese di settembre);  

 

Che tale area in anni passati era tenuta in ordine da associazioni di volontariato che 

avevano creato uno spazio per l'addestramento dei cani da soccorso (per una parte verso 

la zona di atterraggio dell'elisoccorso) e un'altra parte destinata a pista per mountain bike 

per ragazzi; 

 

Che tali associazioni erano state sfrattate dalla proprietà (provincia di Novara) alcuni 

anni fa, in quanto era prevista l'alienazione di tutta l'area, compresa la base 

dell'elisoccorso;  

 

L'alienazione non è mai avvenuta, ma nel frattempo nessuno si è più curato di mantenere 

pulita e libera da infestanti l'area;  

 

Che ci sono ancora associazioni disposte a ripulire e riutilizzare tale area, anche come 



area di sgambamento cani o come pista per mountain bike o altre destinazioni;  

Tutto ciò premesso, 

I sottoscritti, impegnano il Sindaco a: 

 

Farsi promotore presso la Provincia di Novara, attuale proprietaria dell'area, affinché tale 

area venga tenuta sgombra dalle infestanti con una adeguata manutenzione del verde; 

 

Venga concessa in uso, finché non avrà una destinazione certa, alle associazioni che ne 

faranno richiesta, e che presenteranno una proposta valida al mantenimento dell'area, così 

come avvenuto negli anni passati. 



 

IL PRESIDENTE 

F.to Claudio STROZZI 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  11/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  25/01/2017. 

 

Novara, 11/01/2017 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
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La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 
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Novara, ____________________ 
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