
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000007 
 del 12/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RETTIFICA DELLA D.D. N. 59 DEL 27.11.2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso  
che è necessario rettificare la propria precedente Determinazione n. 59-2015, in quanto per mero errore 
di trascrizione in essa si fa riferimento alla “Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente 
Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara”, quando invece occorre considerare  i lavori di 
“Realizzazione difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri”  
 
considerato quindi che le Premesse indicate al primo capoverso sono da sostituire con le seguenti: 

- con nota prot. n. 39211  del  17.6.2014 è stato segnalato a Regione Piemonte - Settore Decentrato 
OO. PP. e Difesa ed assetto Idrogeologico di Novara, a CIM spa ed al Servizio Mobilità Urbana che 
il torrente Terdoppio è interessato da erosione spondale, provocata dalle avversità atmosferiche del 
dicembre 2013 e del periodo gennaio-marzo 2014, che potrebbe compromettere la stabilità del 
sovrappasso ferroviario di via Panseri, con ripercussioni sulla sicurezza della pubblica viabilità; 

- con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27.10.14 della DIREZIONE REGIONALE OPERE 
PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, è stato approvato il 
programma degli interventi, che prevede per il Comune di Novara la “Realizzazione difesa spondale 
lungo il  torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri” codice intervento 
NO_DB_0181_14_3, con autorizzazione all’erogazione di un importo di €. 55.000,00; 

- dopo il consueto iter amministrativo e tecnico, con Delibera di GC n. 347-2015 è stato approvato il 
Progetto preliminare; 

   
dato atto  

• che le premesse successive indicate nella DD n. 59-2015 sono da ritenersi valide; 
• che nel dispositivo si fa riferimento all’intervento di “Realizzazione di difese spondali e 

ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara”, anziché ai lavori 
di “Realizzazione difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via 
Panseri” 

 



 
Visto l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 
05/5659 del 6.11.2014; 
 
Precisato che la presente determinazione non prevede impegno di spesa, e che sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di rettificare l’oggetto della DD n. 59-2015 col seguente: “Realizzazione difesa spondale lungo il 
torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri – Costituzione gruppo di supporto al 
Rup”  

2. di rettificare come segue le Premesse indicate al primo capoverso della DD n. 59/2015: 
- con nota prot. n. 39211  del  17.6.2014 è stato segnalato a Regione Piemonte - Settore Decentrato 

OO. PP. e Difesa ed assetto Idrogeologico di Novara, a CIM spa ed al Servizio Mobilità Urbana che 
il torrente Terdoppio è interessato da erosione spondale, provocata dalle avversità atmosferiche del 
dicembre 2013 e del periodo gennaio-marzo 2014, che potrebbe compromettere la stabilità del 
sovrappasso ferroviario di via Panseri, con ripercussioni sulla sicurezza della pubblica viabilità; 

- con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27.10.14 della DIREZIONE REGIONALE OPERE 
PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, è stato approvato il 
programma degli interventi, che prevede per il Comune di Novara la “Realizzazione difesa spondale 
lungo il  torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri” codice intervento 
NO_DB_0181_14_3, con autorizzazione all’erogazione di un importo di €. 55.000,00; 

- dopo il consueto iter amministrativo e tecnico, con Delibera di GC n. 347-2015 è stato approvato il 
Progetto preliminare; 

3. di sostituire il riferimento per l’intervento di “Realizzazione di difese spondali e ripristino argini 
torrente Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara” con il riferimento ai lavori di 
“Realizzazione difesa spondale lungo il torrente Terdoppio a protezione della st. c.le via Panseri”  

4. Di dare atto che gli importi corrispondenti agli incentivi di progettazione per i componenti del 
gruppo saranno definiti con successivo provvedimento. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Franco Marzocca 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000007 del 12/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

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

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione 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 ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 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,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


