
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000041 
 del 20/10/2016  

 

 
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 guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: L.R. 38/78 - Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità 
naturali. Evento del 26/12/2013 e 19/01/2014 -  Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente 
Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara – Approvazione INDENNITA’ OCCUPAZIONE 
AREA SIGG. AINA GIUSEPPINA – AINA ROBERTO. CUP F14H14000950002  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- a seguito degli eventi meteorologici del 26.12.2013 e del 19.1.2014 si sono evidenziate criticità 

spondali lungo il torrente Terdoppio nel tratto a sud di c.so Milano, con il verificarsi di fenomeni di 
esondazione sul territorio comunale circostante;  

- con determinazione n. 759-14 della REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE 
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE - Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento, è stato approvato ai sensi della LR. 38/78 il programma degli interventi per il ripristino 
dei danni collegati a calamità naturali, che comprende tra gli altri, la “Realizzazione di difese 
spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara” con 
autorizzazione all’erogazione di un importo di €. 60.000,00, ai sensi art. 11 L. R. n. 18/84; 

- con delibera n. 304-2014 la G.C. ha approvato il Progetto preliminare; 
- con delibera di GC n. 171-2015 è stato approvato il Progetto Definitivo; 
- con propria determinazione n. 33-2015 è stato approvato il  Progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 
- i lavori sono stati eseguiti, sono terminati il 2.5.2016, ed è stato emesso apposito Certificato di 

regolare esecuzione in data 5.7.2016 da parte del D.L.; 
 
Dato atto che per l’esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente col cantiere parte di 
un fondo di proprietà privata, censito al CT foglio 93 mapp. 104/p, di proprietà dei sigg. Aina Giuseppina n. 
Trecate 22.11.1945 res. Str. Romentino 86 Pernate NO cf NAIGPP45S62L356I e Aina Roberto n. Trecate 
25.1.50 res. Novara sparse casc. Breia 24 cf NAIRRT50A25L356U, che vanno necessariamente indennizzati; 
 
Atteso che il Servizio Patrimonio, come da nota 16259-2015, ha provveduto a quantificare in euro 37,70 
l’indennizzo omnicomprensivo da corrispondere a ciascun proprietario per l’occupazione di parte del fondo 
sopraindicato, e che i proprietari hanno accettato e sottoscritto senza riserve tale indennizzo, come da allegati 



alla predetta nota; 
 
Dato atto che con DD n. 35/2016 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione; 
 
Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni per la liquidazione dell’indennizzo di occupazione a 
favore dei proprietari del fondo; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 
05/5659 del 6.11.2014; 
 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile del presente provvedimento, come risulta in apposita annotazione 
in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’indennizzo pari ad Eur 37,70 da corrispondere ai sigg. Aina Giuseppina n. Trecate 

22.11.1945 res. Str. Romentino 86 Pernate NO cf NAIGPP45S62L356I, e Aina Roberto n. Trecate 
25.1.50 res. Novara sparse casc. Breia 24 CF NAIRRT50A25L356U, per l’occupazione temporanea del 
fondo di loro proprietà, censito al CT foglio 93 mapp. 104/p, col cantiere per “Realizzazione di difese 
spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara” meglio 
indicato in premessa;  

 
2. di imputare ed impegnare la spesa complessiva di eur 75,40 al CdR 42 – Cod:11012.02.3321 - Cap. 

772900/99 - Impegno  575/2016                 ; 
 
3. di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere alla liquidazione degli importi suddetti a ciascuno dei 

due proprietari, previo rapporto di liquidazione da parte del Dirigente del Servizio scrivente. 
 
 

           IL DIRIGENTE 
ARCH. FRANCO MARZOCCA 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000041 del 20/10/2016 
  
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   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi   75,40 2016 575 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


