
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 16

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA DA STIPULARE CON IL
POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA
DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO RELATIVO A “IL CUORE VERDE
DI NOVARA. COSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLO SPAZIO PUBBLICO TRA IL
CASTELLO,  IL  PARCO  DEI  BAMBINI  E  I  BALUARDI  DELLA  CITTÀ”  -  CUP
F16J1600016002.

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  VENTIQUATTRO', alle ore
9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
BONGO E BEZZI

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 16 = OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI
RICERCA DA STIPULARE CON IL POLITECNICO DI
MILANO  –  DIPARTIMENTO  DI  ARCHITETTURA,
INGEGNERIA  DELLE  COSTRUZIONI  E  AMBIENTE
COSTRUITO  RELATIVO  A  “IL  CUORE  VERDE  DI
NOVARA.  COSTRUZIONE  DEL  SISTEMA  DELLO
SPAZIO PUBBLICO TRA IL CASTELLO, IL PARCO DEI
BAMBINI  E  I  BALUARDI  DELLA  CITTÀ”  -  CUP
F16J1600016002.

Su proposta dell'Assessore ai lavori Pubblici, Avv. Simona Bezzi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 135 del 22/4/2015, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stato approvato lo schema di convenzione-quadro da sottoscrivere con il Politecnico
di  Milano – Dipartimento  di  Architettura,  Ingegneria  delle  Costruzioni  e Ambiente
Costruito  -  quale  cornice  di  carattere  nenerale  nell'ambito  della  quale  collocare  il
rapporto di collaborazione da instaurare con il medesimo istituto universitario al fine
della  predisposizione  di  una  proposta  progettuale  da  candidare  quale  “intervento
emblematico”  per  l'assegnazione  del  contributo  previsto  dalla  Fondazione  Cariplo,
avente  ad  oggetto  problemi  specifici  di  un  intero  settore  urbano  complesso  da
riqualificare, rappresentato dal Castello Visconteo-Sforzesco e dal sistema delle aree
verdi  e  degli  spazi  pubblici  dei  baluradi  e  dei  viali  (comprendente  il  Parco  dei
Bambini, l'allea, il Parco Vittorio Veneto, le aree verdi di Via Regaldi e Via Solferino);

- con  deliberazione  di  G.C.  n.  184  del  27/05/15  è  stato  approvato  nell’ambito  del
suddetto  bando  della  Fondazione  CARIPLO,  il  progetto  denominato  IL  CUORE
VERDE  DI  NOVARA.  COSTRUZIONE  DEL  SISTEMA  DELLO  SPAZIO
PUBBLICO  TRA IL  CASTELLO,  IL  PARCO  DEI  BAMBINI  E  I  BALUARDI
DELLA CITTA’,  predisposto  con  la  collaborazione  del  Politecnico  di  Milano  –
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – in
forza  della  convenzione-quadro  di  cui  alla  sopraccitata  deliberazione  di  G.C.  n.
135/2015, che si propone l’obiettivo di attuare un processo di rigenerazione degli spazi
pubblici urbani e, in particolare, del sistema dei parchi della città (Parco dei Bambini,
Allea, Parco Vittorio Veneto, aree verdi di Via Regaldi e Via Solferino), trasformandoli
in spazi strutturati accoglienti, giocosi, educativi, permeati da un rinnovato sistema di
valori  estetici  e  creativi,  continuamente  arricchiti  dalle  attività  pratiche  e  percorsi
didattici  finalizzati  alla  diffusione  della  cultura  della  Geografia  e  al  rispetto



dell’ambiente,  al  fine di  rendere  il  Parco dei  Bambini  il  cuore del  verde pubblico
cittadino e di aprire il Castello alla città con nuove funzioni e dinamiche;

- con determinazione dirigenziale n. 22 del 23/02/16 è stato affidato l'incarico di proget-
tazione preliminare del progetto in questione all'arch. Romina Emili di Novara;

- con deliberazione di G.C. n. 54 del 24/02/16 è stato approvato il progetto preliminare
per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;

- con determinazione n. 147 del 27/07/16 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici,
divenuta esecutiva a seguito di visto di regolarità contabile in data 1/08/16, sono stati
approvati n. 3 verbali della gara a procedura negoziata ed è stato affidato l'incarico di
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  del  cuore  verde  di  Novara.  Costruzione  del
sistema dello spazio pubblico tra il castello, il  parco dei bambini e i baluardi della
Citta’ al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dalla società Area
Progetti  s.r.l.  di  Torino  -  capogruppo  mandataria  -  Studio  F.T.  s.r.l.,  arch.  Enrico
Bertoletti,  arch.  Cristina  Gragnolati,  geol.  Michelangelo  Di  Gioia  e  arch.  Alice
Vergano - mandanti;

Visto l'art. 5 della convenzione-quadro sottoscritta con il Politecnico di Milano il
quale stabilisce che per ogni iniziativa e/o attività relativa alla convenzione stessa il Comune
di  Novara  e  il  Politecnico  stipuleranno  degli  appositi  contratti  specifici  che
regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico;

Considerato che il Comune di Novara intende affidare al Politecnico di Milano –
Dipartimento  di  Architettura,  Ingegneria  delle  Costruzioni  e  Ambiente  Costruito  –
Department Architecture, Built environment and Construction engineeringt A.B.C., con sede
in Piazza Leonardo da Vinci n.32 – 20133 Milano C.F.: 80057930150 e P.IVA: 04376620151
una ricerca nel campo di “Studi e ricerche finalizzati agli approfondimenti di progettazione
ambientale” nell’ambito del progetto di riqualificazione del sistema del verde urbano, ed in
particolare del Parco dei bambini, del Comune di Novara sostenuto da Fondazione Cariplo –
Progetto di rimodulazione degli interventi e del quadro economico”;

Visto lo schema di Contratto di ricerca,  allegato al  presente provvedimento quale
parte  integrante  e  sostanziale,  redatto  dal  Politecnico  di  Milano,  che  consiste
nell’approfondimento  delle  caratteristiche  qualificative  e  funzionali,  nonché  nella
definizione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire con riferimento agli
aspetti ascribili alla progettazione ambientale nell’ambito del progetto per la riqualificazione
del  sistema  del  verde  urbano,  ed  in  particolare  del  Parco  dei  Bambini,  del  Comune  di
Novara;

Dato atto che l'attività prevede la predisposizione di relazioni ed elaborati grafici di
sintesi di eventuali soluzioni alternative, compatibili con l'importo disponibile per finanziare
il progetto e con le raccomandazioni fornite dalla Fondazione Cariplo;

Rilevato che il Comune di Novara si impegna per l'esecuzione del programma di che
trattasi a versare al Politencico di Milano la somma di € 10.000 oltre Iva; 



Ritenuto pertanto di procedere all’ approvazione dello schema di  Contratto di ricerca
in oggetto;

Visti  gli  allegati  pareri  espressi,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ognuno per quanto di propria competenza, dal Dirigente del Servizio Lavori
Pubblici e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, lo schema di Contratto di ricerca
redatto  dal  Politecnico  di  Milano,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale relativo al “CUORE VERDE DI NOVARA. COSTRUZIONE
DEL SISTEMA DELLO SPAZIO PUBBLICO TRA IL CASTELLO, IL PARCO DEI
BAMBINI  E  I  BALUARDI  DELLA CITTA”  -  “Studi  e  ricerche  finalizzati  agli
approfondimenti di progettazione ambientale”;

2. Di  autorizzare  il  Sindaco  di  Novara  Dott.  Alessandro  Canelli  a  sottoscrivere  il
contratto di ricerca di che trattasi;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00= IVA (22%) compresa è imputata
al  Bilancio  2016  C.d.R.  47  Capitolo  772900/99  Codice  09022.02.3418  (Impegno
14972/16) con copertura finanziaria da contributo Fondazione Cariplo 

Con  successiva  votazione,  la  Giunta  comunale  a  voti  unanimi  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  16 del  24/01/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA DA STIPULARE 
CON IL POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO RELATIVO 
A “IL CUORE VERDE DI NOVARA. COSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLO 
SPAZIO PUBBLICO TRA IL CASTELLO, IL PARCO DEI BAMBINI E I 
BALUARDI DELLA CITTÀ” - CUP F16J1600016002.

SERVIZIO PROPONENTE:

LAVORI PUBBLICI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 30/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

F.to Arch. Elena Nannini

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta  che il  parere non è stato espresso in  quanto non comporta  riflessi
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio
dell’Ente.

Novara, 30/11/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

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, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  27/01/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  10/02/2017;

L’elenco n. 6 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 27/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


