
         

COMUNE DI NOVARA
ASSESSORATO AL COMMERCIO

 
Spett.le
GRUPPO CONSIGLIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO
Sua Sede

Oggetto: Interrogazione presentata dal Gruppo consigliare del Partito Democratico PD datata 21.07.2017.

In  riscontro  all'interrogazione  presentata  dal  Gruppo  consigliare  del  Partito  Democratico  datata
21.07.2017, si riferisce quanto segue:
1. con istanza presentata in data 13.07.2017, acquisita al protocollo generale n. 50084/2017, la ditta ICARDI

ALEX richiedeva la possibilità  di  svolgimento di  attività  di  somministrazione temporanea presso l'area
individuata  in  controviale  Turati  in  occasione  delle  iniziative  programmate  nel  calendario  dell'”Estate
Novarese 2017” nei fine settimana del mese di luglio 2017 (venerdì 14, sabato 15, domenica 16, venerdì
21, sabato 22,  domenica 23, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30) in forza di autorizzazione n. 133 per il
commercio su aree pubbliche di tipologia “B” ex art. 28 del d.lgs. 114/98 rilasciata in data 02/03/2009 dal
Comune di Galliate per la vendita di generi alimentari con somministrazione;

2. lo  svolgimento  dell'attività  temporanea  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  è
ammessa – ex l.r. 38/2006 - in concomitanza con eventi estemporanei, quali possono ben qualificarsi
le iniziative in programma sul territorio nell'ambito della rassegna dell'Estate Novarese, previa verifica
della  disponibilità  dell'area  di  posizionamento ed il  possesso  dei  requisiti  morali,  professionali  ed
igienico-sanitari richiesti per l'esercizio dell'attività;

3. in merito alla suddetta richiesta è stato pertanto preventivamente acquisito assenso – per quanto di
competenza - del Servizio Cultura che ha curato l'iniziativa dell'Estate Novarese, nonché verificata
presso l'Ufficio Plateatico del Comando Polizia Municipale la disponibilità dell'area di viale Turati;

4. a  seguito  di  tali  verifiche  l'Assessorato  al  Commercio  ha  comunicato  il  proprio  nulla  osta  allo
svolgimento dell'attività  temporanea – prescrivendo l'esclusione della possibilità  di  svolgimento di
attività  di  intrattenimento  musicale  -  non  necessitando  procedere  al  rilascio  di  alcuna  ulteriore
autorizzazione  amministrativa  in  considerazione  del  fatto  che  l'esercente  era  già  autorizzato
all'esercizio del commercio su aree pubbliche (come precisato dalla Regione Piemonte – Direzione
Competitività del Sistema Regionale – nella nota prot. n. 10352/A19050 del 02.07.2015);

5. il titolo di occupazione dell'area di viale Turati è stato invece rilasciato dall'Ufficio Plateatico dietro
versamento della tassa occupazione suolo pubblico calcolata in base alle vigenti tariffe.

Si informa al riguardo che non risultano essere pervenute ulteriori analoghe richieste da parte di altri
esercenti per cui non si è posta la necessità di procedere alla valutazione di istanze concorrenti.

L'Assessore al Commercio
       (Franco CARESSA)

Novara, lì 25 luglio 2017



Iniziative in programma presso Cortile del Castello:

 venerdì 14 luglio 2017: Cabaret “Fullin legge Fullin” 
 sabato 15 luglio 2017: Spettacolo Maestro, conosci mia cugina? 
 domenica 16 luglio 2017: Silent Party,una serata all’insegna della musica... silenziosa 
 venerdì 21 luglio 2017: Spettacolo teatrale “Marcovaldo”
 sabato 22 luglio 2017: Vintage party, musica e balli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta
 venerdì 28 e sabato 29 luglio 2017:Celebrità in tour, serata di musica e luci con i dj della discoteca

“Celebrità”
  domenica 30 luglio 2017Spettacolo musicale pop, soul, dance rock “The Coral Show”
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