
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000027 
 del 03/08/2016  

 

 
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 Ubezio/Mariani 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia. Nomina Commissione di valutazione.  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016, pubblicato sulla G.U.R.I n. 127 
dell’1.6.2016, con il quale ai sensi dell’art. 1 commi 975 e 976 lett. b) e c) della Legge 28.12.2015 n. 208 è 
stato approvato il “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia”; 
 
Precisato che il Bando di cui sopra definisce: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di 
provincia e della città di Aosta; la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti; il 
relativo crono programma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti; per periferie si considerano 
le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di 
servizi; 
 
Visti : 
- l’art. 5, comma 1, lett. a, punto vii) del bando in questione che da facoltà agli Enti che intendono presentare 
istanza di finanziamento di avvalersi del coinvolgimento di eventuali soggetti privati attraverso procedure di 
selezione ad evidenza pubblica; 
- l’art. 8, comma 3, dello stesso bando che stabilisce: “I soggetti privati possono concorrere per una quota 
parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di 
corrispettivi di gestione”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 19.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Atto di indirizzo relativo alle attività del Servizio Governo del Territorio e Commercio e del Servizio 
Lavori Pubblici inerente la candidatura dei progetti di rigenerazione urbana ai bandi DPCM 25 Maggio 2016 
e/o PAR - FSC POR/FESR 2014 – 2020”; 



 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 25 del 20.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato disposto, tra l’altro, di: 

 
1. partecipare al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza nelle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione 
di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di 
progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e 
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento 
della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni 
urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo 
settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare 
metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici 
e privati; 

2. individuare, quale Ambiti territoriali per gli interventi di riqualificazione per la presentazione delle 
proposte, le sottoelencate aree inserite nei quartieri “Sud Est” e “Porta Mortara”:  
- Scuola Ferrante Aporti di Via Sforzesca 

 - Area di Piazza Pasteur 
3.  approvare l’Avviso Pubblico/Bando, il fac-simile di domanda e relativa dichiarazione per la 

partecipazione alla Manifestazione d’interesse predisposti dal Servizio Governo del Territorio e 
Commercio, disponendone la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Novara per n. 13 giorni naturali e continuativi a far tempo dal 21.07.2016 al 02.08.2016; 

4.  disporre che le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire a pena di     
     esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02.08.2016; 
5.  stabilire che, salvo diversa comunicazione, la seduta pubblica per la valutazione delle   
     proposte progettuali sarà effettuata giovedì 04.08.2016 alle ore 10:00; 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 46.956 RI 09/7778 del 20.07.2016; 
 
Dato atto che sono stati regolarmente pubblicati l’avviso pubblico/bando, il fac-simile di domanda e relativa 
dichiarazione; 
 
Dato atto altresì che in data 02.08.2016 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di manifestazione di interesse e che risulta pervenuta una proposta come di seguito dettagliato: 
 
n. prot. 47.933 RI 09/7933 del 25.07.2016 Soc. Gren s.r.l. – Via Regaldi n. 15 – Novara; 
 
Atteso che occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione, così indicato al punto 8) del 
determinato dell’atto dirigenziale n. 25 del 20.07.2016; 
 
Dato atto che, all’uopo interpellati, hanno manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a far parte 
della Commissione in questione i seguenti soggetti interni alla struttura comunale, in possesso di adeguate 
professionalità: 
 
Presidente: arch. Elena Nannini – Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Sicurezza Cantieri 
 
Commissario e Segretario Verbalizzante: arch. Mario Mariani – Funzionario Tecnico del Servizio 
Governo del Territorio e Commercio 
 
Commissario: geom. Claudia Gaiardelli - Istruttore Tecnico del Servizio Governo del Territorio e 
Commercio 



 
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della Commissione di valutazione più volte citata i soggetti 
sopra elencati;  
 
Considerato che alcun compenso è dovuto ai componenti della Commissione in quanto gli stessi sono stati 
reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di Novara; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 53 comma 1 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/90 e ss.mm ed ii., non sussistono situazioni, anche potenziali, di  conflitto d’interesse in 
relazione all’adozione ed alla sottoscrizione del presente atto; 
 
Precisato che la presente determinazione acquista immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Precisato altresì che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267  s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

per quanto in preambolo enunciato e qui interamente richiamato di: 
 
1. nominare la seguente Commissione di valutazione della Manifestazione di interesse presentata per il 
“Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia”, composta da personale dipendente del Comune di Novara, in possesso di adeguata 
professionalità: 
 
Presidente:  arch. Elena Nannini – Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Sicurezza Cantieri 
 
Commissario e Segretario Verbalizzante: arch. Mario Mariani – Funzionario Tecnico del Servizio 
Governo del Territorio e Commercio 
 
Commissario: geom. Claudia Gaiardelli - Istruttore Tecnico del Servizio Governo del Territorio e 
Commercio 
 
2.  dare atto che alcun compenso è dovuto ai componenti della Commissione de qua in quanto gli stessi sono 
stati reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di Novara; 
 
3.   trasmettere la presente determinazione ai componenti testé individuati, i quali, in relazione alla proposta 
presentata dovranno attestare l’inesistenza di cause di incompatibilità così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
 

   IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
Arch. Maurizio FODDAI



 
 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale 
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000027 del 03/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: Governo del Territorio e Commercio 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.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, 03/08/2016  
   IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
    Arch. Maurizio FODDAI 
  
  
  
  
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 

_______________________ 

 


