
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000082 
 del 21/10/2016  

 

 
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 Paola Barale 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO NAVETTA DI COLLEGAMENTO DELLE AREE DI SOSTA AL 
CENTRO CITTA’ CON COMPENSAZIONE PARZIALE E PROVVISORIA AI GIORNI FETIVI CON LA LINEA 
CIRCOLARE (LINEA “C”) 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 Richiamate le proprie seguenti determine dirigenziali: 

- n. 84 del 31/12/2015 ad oggetto: “Servizio collegamento parcheggi periferici alla Città della 
Navetta bus – periodo 1/02/2015 14/06/2015. Impegno di spesa”; 

- n. 5 del 18/02/2016 ad oggetto: “Attivazione nuovo servizio “Navetta Centro” nell’ambito del 
nuovo piano della sosta del Comune di Novara”; 

- n. 43 del 27/05/2016 ad oggetto: “Servizio “Navetta Centro” nell’ambito del nuovo piano della 
sosta del Comune di Novara – Spostamento del capolinea in Piazza Cavour”; 

i cui  contenuti e le premesse si intendono qui integralmente riportati; 
 

 Rilevato che, con nota acquisita agli atti con prot. 66384 del 17/10/2016,  SUN S.p.A. ha trasmesso il 
report dei dati, rilevati a campione, relativi all’utilizzo da parte degli utenti del  servizio “Navetta Centro”,  
svolto nel periodo 24 febbraio / 30 agosto 2016; 

 Evidenziato il sottoutilizzo del servizio “Navetta Centro” offerto da Nord Ovest Parcheggi, 
l’Amministrazione ha pubblicamente espresso, sui mass-media locali, la volontà di testare 
sperimentalmente l’efficacia di un servizio festivo a integrazione del servizio di TPL della Linea “C” 
mancante per i giorni festivi; 

 Dato atto che, il Servizio Pianificazione Mobilità in seduta della Commissione Tecnica Permanente del 
TPL del 19 ottobre 2016 ha richiesto a SUN S.p.A. socio di Nord Ovest Parcheggi di formulare una propria 
proposta operativa per l’attivazione di un servizio festivo da attivarsi nelle due fasce orarie mattina e 
pomeriggio sul percorso oggi svolto dalla Linea “C” con frequenza di 30 minuti; 

 Vista la nota del 20 ottobre 2016 con la quale Nord Ovest Parcheggi  ci comunica la propria proposta 



operativa che prevede un servizio sul percorso della Linea “C” dalle ore 8,10 alle ore 12,25 e dalle ore 
15,10 alle ore 17,55 con frequenza di 30 minuti e con decorrenza, in via sperimentale, da domenica 23 
ottobre 2016  a domenica 29 gennaio 2017,  tramite un bus urbano di 12 metri; 

 Ritenuto opportuno,  in sostituzione del servizio “Navetta Centro” offerto in sede di gara da Nord 
Ovest Parcheggi, per le motivazioni sopra riportate, attivare, in via sperimentale,  un servizio festivo sulla 
Linea “C” così come sopra indicato nella proposta di Nord Ovest Parcheggi;  

 Dato altresì atto che,  tale servizio sperimentale sarà a titolo gratuito per gli utenti;  

 Considerato che, il Servizio Navetta proposto in sede di gara per la concessione del servizio di 
gestione della sosta a pagamento è di costo superiore a quello del servizio festivo della Linea “C”, 
occorrerà compensare a favore del Comune di Novara la differenza dei costi; 

  Visto  l’art. 107 del  D.lgs. n. 267 del 18/0/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”  che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

Precisato che la presente determinazione non comportando impegno di spesa sarà l’immediata 
esecutiva con la sottoscrizione del Dirigente e sarà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs n. 
33/2013; 

 
 Tutto ciò premesso; 

 
DETERMINA 

 

1) Di sospendere per le ragioni sopra espresse il servizio “Navetta Centro”; 

2) Di approvare la proposta formulata da Nord Ovest Parcheggi relativa al servizio sperimentale da 
attivarsi a titolo gratuito per gli utenti,  nei giorni festivi sul percorso della Linea Circolare (linea C) con 
frequenza di 30 minuti, nelle seguenti fasce orarie: 

       - al mattino dalle ore 8.10 (partenza da Via Generali) alle ore 12.25  
         (termine corsa in Stazione RFI) 
       - al pomeriggio dalle ore 15.10 (partenza da Via Generali) alle ore 17.55 
         (termine corsa in Stazione RFI); 

3) Di  attivare  il  nuovo  servizio   “sperimentale”  da domenica  23 ottobre 2016  all’ultima  festività  di 
gennaio 2017 utilizzando un bus urbano di 12 metri; 

4) Di compensare, ai sensi dell’art. 16 del Contratto di concessine Rep. 17935 del 19 gennaio 2015, la 
differenza dei costi tra il Servizio Navetta fornito in sede di gara ed il Servizio sperimentale di cui al 
precedente punto 2); 

5) Di comunicare il presente provvedimento alla Società Nord Ovest Parcheggi S.r.l. e all’Azienda SUN 
S.p.A. di Novara 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             Ing. Marcello Monfrinoli 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000082 del 21/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
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, 21/10/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                 Ing. Marcello Monfrinoli 
  
  
  
  
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, 21/10/2016 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. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


