
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio - Edilizia Privata/0000006 
 del 01/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Urbanistica ed Edilizia 

Privata (09.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Urbanistica ed Edilizia 
Privata (09.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Occupazione di suolo pubblico (NCT Fg 100 particella 877) con un chiosco ad uso bar in Via 
Pietro Generali - Rinnovo della concessione rilasciata alla Sig.ra Pizzighello Monica   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 datata 08/05/2002 la concessione per 
l’occupazione di suolo pubblico con chiosco da adibire a bar in Via Pietro Generali si volturava alla Sig.ra 
Pizzighello Monica fino al 31/12/2004; 
 

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 107 del 29/12/2004, con la quale si determinava il rinnovo 
della concessione fino al 31/12/2007, n.11 del 04/12/2008 con la quale si determinava il rinnovo della 
concessione fino al 31/12/2010, n. 21 del 01/08/2011 con la quale si determinava il rinnovo della concessione 
fino al 31/12/2013; 

 
Visti i contratti registro n. 33 del 28 febbraio 2005 con il quale è stata rinnovata la concessione fino al 

31/12/2007, Repertorio n. 17538 del 26 marzo 2009 con il quale è stata rinnovata la concessione fino al 
31/12/2010, Repertorio n. 17733 del 14/09/2011 con il quale è stata rinnovata la concessione alla Sig.ra 
PIZZIGHELLO Monica per l’occupazione di suolo pubblico con chiosco fino al 31/12/2013;  
 

Vista la richiesta, acquisita agli atti di questo Comune con Prot. n. 79355 del 20 dicembre 2013, 
presentata dalla Sig.ra Pizzighello Monica, con la quale chiede il rinnovo della predetta concessione fino al 
31/12/2016 indicando quale area da occupare mq 36;  

 
Verificato che dalla documentazione agli atti, in particolare l’accatastamento prodotto dal tecnico 

incaricato dalla Concessionaria, acquisito al protocollo prot. n. 77424 del 29/10/2007, l’area di suolo 
pubblico occupata è di mq 119;  

 
Vista la visura catastale dell’area censita al Nuovo Catasto Terreni al Fg 100 particella 877 - mq 119; 
 
Richiamate le determinazioni n. 9 del 21/10/2015 avente per oggetto il rinnovo fino al 31/12/2016, 

annullata in autotutela con determinazione n. 10 del 10/12/2015 in quanto è stato accertato il mancato 
versamento dovuto per la tassa di occupazione di suolo pubblico; 



 
Preso atto che, a conclusione della procedura, la Sig.ra Pizzighello ha provveduto a regolarizzare la 

propria posizione tributaria, come risulta dalla documentazione presentata in data 23/03/2016 e dalla 
quietanza n. 4860 del 29/03/2016, superando così le motivazioni ostative al rinnovo della Concessione; 

 
Valutata positivamente la comunicazione acquisita agli atti al Prot. n. 19263 del 23/03/2016, con la quale 

la Sig.ra Pizzighello richiede il rinnovo della Concessione fino al 31/12/2019;   
 
Visto il D.Lgs n. 507/93 e s.m.i. in materia di occupazione di suolo pubblico; 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi; 

 
Precisato che della presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

in apposito elenco, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., 
ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non necessitando parere di regolarità contabile in quanto lo stesso 
non comporta assunzione di oneri finanziari 
 

DETERMINA 
 

1. di rinnovare, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2019, la concessione alla Sig.ra PIZZIGHELLO 
Monica, residente a Galliate in Via Roma, 56 per l’occupazione dell’area censita al NCT foglio 100 
particella 877 con un chiosco ad uso bar in Via Pietro Generali; 

2. di dare atto che la superficie da concedere per l’occupazione di suolo pubblico è pari a mq 119, come 
risultante dalla documentazione catastale agli atti; 

3. di stabilire che la concessione  è soggetta alle stesse condizioni contenute nel contratto Rep. n. 17733 
del 14.09.2011, in particolare per quanto attiene l’art. 3; 

4. di dare atto che tutte le spese per la stipulazione dell’atto di rinnovo della concessione sono a carico 
della Concessionaria. 

 
 

Il Dirigente 
(Arch. Maurizio Foddai) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio - Edilizia Privata/0000006 del 01/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., 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   
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 

_______________________ 

 


