
    
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che

 con  Deliberazione  n°  487  del  25  ottobre  2019  è  stato  pertanto  approvato  il
documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  per  l'intervento  di  rinnovo
dell'arredo urbano di cui trattasi, inserendolo nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche  2019-2021  e  nell'elenco  annuale  2019,  come  da  deliberazione  di
Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2019

 dopo aver  approfondito  e  acquisito  i  pareri  necessari  con Deliberazione Giunta
Comunale n. 381 del 11/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo
relativo  a:  “RINNOVO DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE DEL CENTRO
STORICO.INTEGRAZIONE  ELEMENTI  DI  ARREDO URBANO”,  per  un  importo
complessivo di € 210.000,00,

  e nel  corso della stessa giunta dell'11/12/2020 è stata approvata la delibera n. 383
del  11.12.2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Progetto  Definitivo/Esecutivo
redatto,  ai  sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,  dal Servizio Ambiente Verde
Pubblico Protezione Civile -Unità Verde Pubblico denominato “Rinnovo dell’arredo
urbano  e  del  verde  sul  territorio  cittadino”  per  un  importo  complessivo  di  €.
190.000,00

 e nella stessa giornata dell'11/12/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la
RdO n. 2713459 con scadenza entro le ore 18:00 del 21/12/2020 per il progetto da
210.000 euro;

 e nella giornata successiva 12/12/2020 è stata aperta  RDO  n. 2713515 attraverso
la piattaforma MEPA, entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno
21.12.2020 per il progetto da 190.000

 ad  entrambe  le  procedure  su  mepa  ha  partecipato  solo  una  ditta  risultante  la
medesima per entrambi

considerato che

• il sindaco Alessandro Canelli in data 29 dicembre al giornale La Stampa in merito ai
bandi su arredo urbano dichiarava: “ l'esigenza è legata al fatto che le risorse per 
tale progetto dovevano essere impegnate entro fine anno, altrimenti sarebbero 
state disponibili solo dopo diversi mesi” 



• tale motivazione non è stata espressa dall'assessore paganini nella risposta 
all'interrogazione del 20 gennaio

• in data 20 gennaio l'assessore paganini non spiegava le ragioni dell'urgenza e 
rispondeva ad interrogazione sul tema:

si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere

 perchè la stazione appaltante ha proceduto con così tanta urgenza e rapidità alla
pubblicazione del bando su mepa.  Quali sono le ragioni di urgenza. E se le ragioni
esposte dal sindaco sono confermate dal servizio bilancio.

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

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