
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000040 
 del 14/10/2016  

 

 
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 pollastro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PV Q8 0837 (ex PV Shell 52.001) – Corso della Vittoria 95 – NOVARA (C.R. 658 – C.P. 39) - 
Accettazione delle garanzie finanziarie presentate dalla Esso Italiana Srl   

Allegati: SI �  NO � X  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Vista la determina del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Novara n 37 del 07/09/2016 
con cui veniva approvato il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa  acquisito con PG 24276 del 
13/04/2016 elaborato ed inviato da Aecom URS Italia Spa con sede in Via Watt 27 a Milano per conto di 
KRI Spa con le integrazioni acquisite con PG 40241 del 20/06/2016 inviate dalla medesima Aecom URS 
Italia Spa; 
 
Considerato che nel medesimo provvedimento veniva fissata in euro 39.031,46 l'entità delle garanzie 
finanziarie che la KRI Spa doveva presentare al Comune di Novara per la corretta esecuzione e il 
completamento degli interventi di bonifica; 
 
Vista la fidejussione bancaria n. 08312/8200/00667501/376469/3448-2016 rilasciata in data 30/09/2016 
da Intesa Sanpaolo Spa con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 che si è costituita banca 
garante della ditta KRI Spa con sede legale in Roma Viale dell'Oceano Indiano, 13 a favore del Comune 
di Novara con sede in Novara Via Rosselli 1, fino alla concorrenza massima di Euro 39.031,46 per 
l'esecuzione dell'intervento di bonifica autorizzato;  
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme  in materia ambientale"; nella parte IV – Titolo V 
– ed in particolare l'art. 242 che disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica 
di siti contaminati “Con  il  provvedimento di approvazione del progetto ... e' fissata l'entita'  delle garanzie 
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per  cento del costo stimato dell'intervento,  che  devono  
essere  prestate  in favore della regione per la corretta esecuzione ed  il  completamento degli interventi 
medesimi”; 
 
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 42 che all’art icolo 4 definisce le funzioni amministrative in 
capo ai Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in 
capo ai medesimi enti; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n° 3 che all'arti colo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che 
le garanzie finanziarie siano gestite dal Comune; 



 
Vista la Legge n 348 del 10/06/1982 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di 
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art 248 del DLGS n 152/2006 il completamento degli interventi di bonifica 
nonche' la conformita'  degli  stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia   mediante   
apposita  certificazione  sulla  base  di  una relazione   tecnica   predisposta   dall'Agenzia   regionale  
per  la protezione dell'ambiente territorialmente competente e che la medesima costituisce titolo per lo 
svincolo delle garanzie finanziarie; 
 
Accertato che la garanzia finanziaria presentata ha validità fino a comunicazione di svincolo; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa, né assunzione di oneri da parte 
dell’Amministrazione Comunale;  
 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e visto il conferimento di incarico di responsabilità 
Dirigenziali da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 05/5659 del 06/11/2014; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1.   di accettare le garanzie finanziarie prestate dalla KRI Spa con sede legale in Roma Viale 
dell'Oceano Indiano, 13 a favore del Comune di Novara con sede in Novara Via Rosselli 1 
mediante fidejussione bancaria n. 08312/8200/00667501/376469/3448-2016 rilasciata in data 
30/09/2016 da Intesa Sanpaolo Spa con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156  fino alla 
concorrenza di Euro 39.031,46 per l'esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati con 
determina del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Novara n 37 del 07/09/2016; 

 
2.   di stabilire che le garanzie finanziarie saranno svincolate, con restituzione alla KRI Spa  

dell'originale della garanzia bancaria presentata in seguito al ricevimento della certificazione 
rilasciata dalla Provincia di Novara ai sensi dell'art. 248 del DLGS n 152/2006. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla comunicazione della presente. 
 
 

IL DIRIGENTE 
ARCH. FRANCO MARZOCCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000040 del 14/10/2016 
  
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   
42-1   
42-1-2   
 

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 

_______________________ 

 


