
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000010 
 del 07/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

  

 Fascicolo  01.41.25.1/0000057 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Geddo Roberta 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Occupazione di suolo pubblico con un’edicola per la vendita di giornali e riviste sita in P.zza 
Cesare Battisti  n. 6.  Rinnovo della concessione rilasciata  alla Soc. L’Edicola Snc di Tovaiolo Marinella e 
Mazzei Roberta.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che la Soc. L’Edicola Snc di Tovaiolo Marinella e Mazzei Roberta  è  titolare della concessione 
n. 17855  del 22.04.2013 relativa all’occupazione di suolo pubblico con un’edicola per la vendita di giornali e 
riviste sita in Pzza Cesare Battisti n. 6. 
 
Atteso che la citata concessione  è scaduta in data 31.12.2015.                   

 
Vista l’istanza presentata in data 11.02.2016, con prot. n.8826 R.I. 09/1349 del  11.02.2016   ed   R.I. 04/994 
del  12.02.2016  con  la  quale  la  Sig.  Tovaiolo Marinella  in  qualità  di  legale  rappresentante    della  Soc. 
L ’Edicola   Snc   di  Tovaiolo  Marinella    e   Mazzei  Roberta  con  sede  in  Momo  Cascina  Baraggia  CF: 
02177400039    ha richiesto il rinnovo della concessione in oggetto per il prossimo triennio.                  
 
Considerato che dagli atti esistenti non risulta essere intervenuta alcuna variazione nella situazione di fatto e 
di diritto rispetto al contratto reg. n. 17855 del 22.04.2013, con scadenza in data 31.12.2015.     
 
Verificata  la regolarità della posizione dell’interessato per quanto concerne la pratica in parola.                    
 

            Ritenuto   di  poter accogliere  la   succitata richiesta e procedere al rinnovo della concessione alle stesse 
            condizioni della  precedente,  fatta   salva l’applicazione    della tassa  di occupazione del  suolo pubblico  
            permanente secondo le tariffe vigenti. 
 

Visti  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, per quanto di rispettiva competenza, dai 
Dirigenti interessati. 
 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della 
Legge n. 241/90. 

                                                                                                                                            
Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000,  
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di rinnovare,  per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31.12.2018, la concessione rilasciata 
alla Soc. l’Edicola Snc di Tovaiolo Marinella e Mazzei Roberta, per l’occupazione di suolo pubblico 
con un’edicola per la vendita di giornali e riviste sita in Pzza Cesare Battisti  n. 6   per una metratura 
complessiva di chiosco, tende ecc. di mq.  27 

 
2) di stabilire  che la nuova concessione è soggetta alle stesse condizioni   contenute   nella  precedente, 
      reg. n 17855 del 22.04.2013; 

 
3) di dare atto che la nuova concessione è soggetta al pagamento della tassa di occupazione permanente 

di suolo pubblico e della tassa di smaltimento rifiuti da corrispondersi in base  alle tariffe vigenti.                
 

4) di stabilire infine che rimane a carico del titolare dell’attività l’onere di ripristinare la condizione del 
            suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’istallazione del chiosco in caso di rimozione dello 
            stesso. 
 
 
Si dà atto che: 
 

• il responsabile del provvedimento finale  è l’arch. Maurizio FODDAI, Dirigente del Servizio Governo 
del Territorio e Commercio; 

• la responsabile dell’Unità Commercio è la dr.ssa Bertamini Barbara cui è affidata altresì la 
responsabilità del presente provvedimento; 

• la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Roberta Geddo - Istruttore amministrativo - presso l’Ufficio 
commercio su aree private dell’Unità Commercio del Servizio Governo del Territorio Commercio sita 
a Novara in viale Manzoni n. 8/a (V piano);  

• il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs n. 33/2013 è l’ing. Alvaro CANCIANI; 
• presso l’Unità Commercio del Servizio Governo del Territorio Commercio - sita a Novara in viale 

Manzoni n. 8/a (V piano - tel. 0321/3703366 – possono essere assunte tutte le informazioni del caso e 
può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ss.mm. e ii.,  del d.P.R.  
184/2006 del vigente regolamento comunale in materia. 

 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                      Servizio Governo del Territorio e Commercio 
                                                                                                       (Arch. Maurizio Foddai) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000010 del 07/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.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   
24-1   
24-1-1   
 

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 

_______________________ 

 


