
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000005 
 del 18/02/2016  

 

 
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 IC  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO NAVETTA CENTRO NELL'AMBITO DEL NUOVO 
PIANO DELLA SOSTA DEL COMUNE DI NOVARA -  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 

 Premesso che,  con determina dirigenziale n. 77 del 14/09/2014 sono stati approvati i verbali di gara 
ed è stata aggiudicata definitivamente la concessione del servizio di sosta a pagamento e al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da SUN SpA di Novara capogruppo mandataria e 
Parcheggi Italia di Milano mandante, subordinando la sua efficacia alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.; 

 Considerato che,  l’A.T.I. ora Nord Ovest Parcheggi attraverso l’Azienda SUN SpA che effettua il 
servizio del TPL nella città di Novara e in considerazione dell’attuazione del piano sosta previsto dal 
Comune di Novara negli atti di gara ha progettato, come proposta migliorativa,  l’attivazione di un nuovo 
servizio di trasporto denominato Navetta Centro; 

 Questa proposta è stata poi modificata in sede di prima applicazione e poi sulla base dei riscontri 
di utilizzo della navetta; 

Con l’attivazione del parcheggio della caserma Passalacqua, dei riscontri di utilizzo e delle 
segnalazione pervenute sul transito sul percorso utilizzato, Nord Ovest Parcheggi ha presentato una 
proposta di modifica del percorso e della frequenza; 

Preso atto che tale proposta è stata discussa nella seduta di Giunta Comunale del 26 gennaio 2016; 

 Visto il rapporto con il quale l’Amministrazione ha accolto tale proposta di modifica del percorso 
ed aumento della frequenza della corse; 

 



 Ritenuto che tale variazione avrà carattere sperimentale fino a diversa determinazione solidamente 
condivisa tra Comune di Novara e Azienda SUN SpA in particolare sugli orari/frequenza della navetta; 

 Ritenuto, altresì, che tale servizio è posto a titolo gratuito sia per gli utilizzatori dei parcheggi a 
pagamento che a tutti gli altri cittadini;  

 Visto la nota con il quale Nord Ovest Parcheggi S.r.l. ha comunicato la documentazione relativa 
alla nuova impostazione del servizio sulla richiesta dell’Amministrazione; 

 Visto  l’art. 107 del  D.lgs. n. 267 del 18/0/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”  che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

Precisato che la presente determinazione non comportando impegno di spesa sarà immediatamente 
efficace ed esecutiva con la sottoscrizione del Dirigente e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il nuovo servizio di trasporto denominato Navetta Centro nell’ambito del nuovo 
Piano della Sosta del Comune di Novara come da seguente impostazione: 

 

� frequenza sperimentale di percorrenza ogni 15 minuti a partire da Piazza Gramsci 
(Capolinea) con la prima corsa in partenza alle ore 7,30 e l’ultima alle ore 19,45 
effettuando le seguenti fermate: 

• Piazza Gramsci – capolinea 

• Corso Mazzini (fermata 073) 

• Viale Ferrucci (ingresso Parcheggio Passalacqua – fermata 380) 

• Largo San Quintino 

• B.do La Marmora (ang. Via Passalacqua) 

• Corso Mazzini (fermata 022) 

• Piazza Gramsci – capolinea 
 
 

� servizio di trasporto bus Navetta fruibile a titolo gratuito dalla cittadinanza 

 
2) di attivare il nuovo servizio di trasporto denominato Navetta Centro a partire dal 22 febbraio 2016 

tenendo  conto  che  tale  variazione  avrà  carattere  sperimentale  fino  a  diversa  determinazione 



solidamente condivisa tra Comune di Novara e SUN SpA. 
 

 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             Ing. Marcello Monfrinoli 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000005 del 18/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
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, 18/02/2016  
 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

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 

_______________________ 

 


