
COMUNE DI NOVARA - PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI 
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE – ANNO 2017 

 

 

INDIRIZZO STRATEGICO  1 – NOVARA PER IL LAVORO E LO SVILUPPO 

 
Attività di pianificazione studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

Piano generale degli impianti 
pubblicitari - perfezionamento 
fase conclusiva 

=== === 

 

 

INDIRIZZO STRATEGICO  2 – A NOVARA LA CULTURA E’ PER TUTTI 

 

Attività di pianificazione studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== === === 

 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO  3 – NOVARA SI TRASFORMA 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== === === 

 

 

INDIRIZZO STRATEGICO  4 – A NOVARA SI VIVE SICURI 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== === INCARICO ESTERNO RSPP per 
mercato coperto anno 2017. 

 

 

 



INDIRIZZO STRATEGICO 5 – IL COMUNE EFFICIENTE ASCOLTA I 

CITTADINI 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== Analisi dei sistemi urbani 
relativi a strumenti di 
pianificazione 

=== 

=== Analisi geologiche relative a 
strumenti urbanistici 

=== 

=== === Redazione di elaborati grafici 
relativi a piani e progetti 
predisposti dal Servizio 

=== Studi di carattere ambientale === 

 
 
 
 
INDIRIZZO STRATEGICO 6 – CI SIAMO PER LE FAMIGLIE, PER I 

BAMBINI, PER I DISABILI, PER GLI ANZIANI 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== Psicologo o esperto in 
conduzione gruppi di 
genitori di persone disabili. 

Musicisti, danzatori, attori, per 
laboratori artistici con persone 
disabili e minori fragili. 

=== Formatore su tematiche 
relative al lavoro pedagogico 
di gruppi di educatori 
professionali. 

Tecnici video e del suono . 

=== Psicologo o esperto in 
regolazione dinamiche di 
gruppo di educatori 
professionali e OSS 

Esperti in laboratori di cucina 

=== Formatori nel campo delle 
Artiterapie (musica, danza, 
teatro) 

Animatori e facilitatori di gruppi 
di adolescenti. 

=== Formatore nel campo 
dell'educazione allo sport. 

=== 

 

 

 



INDIRIZZO STRATEGICO 7 – LA CASA, LA SCUOLA, LO SPORT 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

=== === === 

 
 
 
 
INDIRIZZO STRATEGICO 8 – NOVARA VERDE E IN MOVIMENTO 

 
Attività di pianificazione, studi, 
ricerche, indagini 

Attività di consulenza Prestazioni specialistiche 

  Incarico di Responsabile tecnico 
scientifico della campagna di 
lotta biologica alle zanzare 

  Incarico per controdeduzioni alle 
osservazioni alla Proposta di 
Zonizzazione Acustica. 

  Consulenza per la 
organizzazione e svolgimento di 
esercitazioni di protezione civile. 

 


