
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE PISTA CICLABILE

Premesso che

Con la Deliberazione N. 239 del 18/07/2017 veniva approvato lo schema di accordo procedimentale, da  
stipularsi con la Società AMTECO S.p.a, quale soggetto attuatore del Piano Particolareggiato inerente la 
realizzazione dell’insediamento commerciale in località Veveri e proponente del progetto della pista cicla-
bile facente parte del redigendo PQU relativo all’addensamento commerciale A3 di Corso della Vittoria;

Considerato che

− la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n° 492 del 28 luglio 2015, avente per oggetto  
l’autorizzazione commerciale per tre grandi strutture di vendita, poneva fra le prescrizioni la realizzazione 
di piste ciclabili facenti parte di un Piano di Qualificazione Urbana (PQU) da attuarsi da parte del Comune 
di Novara, finanziato con l’utilizzo delle somme derivanti dal pagamento da parte di AMTECO S.p.a. degli  
oneri aggiuntivi commerciali e ambientali previsti dalla legge regionale n° 28/1999;

− la società AMTECO S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare gratuitamente la proget -
tazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tali opere, ancorché esterne al perimetro del Piano Partico-
lareggiato e conseguentemente non rientranti fra gli obblighi convenzionali;

aggiunto che

il 7 marzo 2019 è stato stipulato l’Accordo ex art. 11 legge 241/90 tra il Comune di Novara 
e la Società AMTECO S.p.A. concernente l'attuazione delle prescrizioni della Regione Pie-
monte – Assessorato al Commercio in merito al Piano Particolareggiato per la realizzazio-
ne di insediamenti commerciali in località Veveri..

Tale accordo all’articolo 3 TERMINI PER LE PRESTAZIONI E PENALI PER RITARDO, 
recita quanto segue:

L'incarico ha inizio con la sottoscrizione del presente accordo e si conclude

con l'approvazione, previa verifica e validazione, del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 
del D.Lgs. 50/2016.



La prestazione oggetto del presente accordo è interamente a carico di AMTECO S.p.a. e 
non comporta alcun onere economico in capo al Comune.

La consegna degli elaborati relativi alla progettazione preliminare deve avvenire entro e 
non oltre 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

la  consegna  degli  elaborati  relativi  alla  progettazione  definitiva  entro quarantacinque 
giorni dall'approvazione del progetto preliminare;

la  consegna degli  elaborati  relativi  alla  progettazione  esecutiva  entro trenta  gior-
ni dall'approvazione del  progetto definitivo, che potrà avvenire solo in seguito all'otteni-
mento dei pareri favorevoli di competenza di altri Enti.

Qualora il ritardo complessivo superi i trenta giorni naturali e consecutivi, l’A.C. si riserva la 
facoltà di rescindere il contratto in danno, imputando al Soggetto incaricato gli eventuali 
maggiori oneri procurati dal ritardo sopracitato.

si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere

- Se la società AMTECO ha consegnato gli elaborati relativi alla progettazione preli-
minare nei termini stabiliti dall’accordo stipulato dalle parti;

- Se ha consegnato gli elaborati relativi alla progettazione definitiva nei termini stabili -
ti dall’accordo stipulato dalle parti;

- in caso di non consegna del progetto definitivo o del progetto esecutivo entro i ter-
mini previsti dall’accordo, quali azioni tra quelle previste dall’accordo sottoscritto ha 
messo in atto l’amministrazione (rescissione in danno, imputazione dei  maggiori 
oneri, ecc) e quanto tempo è trascorso dalle suddette singole scadenze;

- come si intende procedere per avviare la progettazione della pista ciclabile di Veve-
ri considerando  le prescrizioni della Regione Piemonte;

-  come si intende procedere nei confronti di AMTECO;

- quando è possibile prevedere l’avvio dei lavori della pista ciclabile. 

per il gruppo del Partito Democratico 
Milù  Allegra,  Andrea  Ballarè,  Nicola  Fonzo,  Sara  Paladini,  Rossano  Pirovano,  Annunziatino 
Zampogna

Novara, 29 maggio ’20


