
   
 Comune di Novara

   Setore 12  Governo de  �errioorio 

Oggeto: Risposoa scrita e ora e a  ’inoerrogazione n.  76 de  7 apri e  2022 presenoaoa da  Partoo
Democratco  – PD.
PPE Veveri commerciale  – Parco Urbano comparto C3 – Stato di Attaaione OO.UU..

Di seguioo,  a risposoa con un breve preambo o.

Con DCC n. 109 de  15.12.2014 fu approvaoo i  PPE, d’iniziatva pubb ica, di Veveri Commercia e
con conoesoua e Varianoe Urbanistca Parzia e. Paradigma formatvo de  PPE e corre aoa varianoe fu
i  orasferimenoo de  a  capacioà edifcaooria  de  ’Ambioo S7 a sud  iberando,  o ore  ’infrasorutura
ferroviaria e auoosorada e,  e aree a Servizi corrispondent ai  compari n. C3 <parco urbano per
event> e C4 <asi o nido privaoo>. La decorrenza de  e previsioni urbanistche, oratandosi di PPE in
varianoe, era que  a di pubb icazione per esorato su  BURP deg i at ovvero  i  24.12.2014 <BURP
n. 52>. 

Con Convenzione Urbanistca a rogioo Nooaio �ore  i in daoa 24.12.2014 <rep. n. 14.989 – racc.
n.  6535>  Comune  e  socieoà  Amoeco  S.p.A.  soabi irono  oute   e  condizioni  di  orasformazione
urbanistco  edi izia  de  e  aree.  Deta  Convenzione  fu  inoegraoa  con  ato  uni aoera e  d’obb igo,
sempre a rogioo Nooaio �ore  i,  in  daoa 29.07.2015 rep.  n.  15.303 – racc.  6763 in  merioo ai  o
conoenut de  ’Auoorizzazione  Urbanistca Preventva regiona e  ex  aro.  26  LR  56/77 e  s.m.i..  La
Convenzione Urbanistca ha va idioà di anni 10 a far daoa da  a pubb icazione su  BURP  deg i at e
quindi scade i  24.12.2024.

La Convenzione di PPE originaria è soaoa inoegraoa a  ’aro. 6, a seguioo di DGC n. 286/2017 de 
19.09.2017 <cessione graouioa di aree per OO.UU. 1^ e 2^> e successivamenoe modifcaoa <per
effeto de  a Varianoe n. 1 a  PPE vigenoe approvaoa giusoa DGC n. 44 de  16.02.2021 pubb icaoa su 
BURP n. 9 de  04.03.2021> con ato a rogioo Nooaio Limontni 23.04.2021 rep. n. 19.333 – racc. n.
12.866.  So o con queso’u tma Varianoe di  PPE/2021 a  too o II  –  Cessione de  e  Aree,  oute  e
superfci de  Comparoo n. C3 e  a viabi ioà in C4 sono soaoe ceduoe a  Comune da  a soc. Amoeco
S.p.A. da oempo in Amminisorazione Soraordinaria.

Le opere di  Urbanizzazione,  oute que  e di  PPE,  furono ad origine garantoe da n.  6 po izze
fdeiussorie ri asciaoe in favore de  Comune da  a soc. Rea e Meuoua Assicurazioni per un concorrere
comp essivo di € 3.514.877,88 <import maggiorat de  20 % come da Rego amenoo deg i Oneri>
o ore a n. 7 u oeriori po izze ri asciaoe in favore de  Comune a  ritro dei primi 2 too i abi ioatvi a
garanzia de  e opere da assoggetare a  ’uso pubb ico per un concorrere di € 3.145.175,03 <import
già maggiorat de  20%>.

Le opere di urbanizzazione a scompuoo dei compart 1 e 2 sono soaoe oute eseguioe e quasi
oute co  audaoe e g i assoggetament rogat con at diversi per i Compart C UI1, C2UI3, C2 UI4 ed
i Co  audi eseguit in daoa 25.07.2017 proo. n. 53.943 de  31.07.2017, ivi compresi i co  audi de  e
OO.UU. non a scompuoo <verba e de  19.06.2017 proo. 43.423>. Su  a scoroa di oa i co  audi sono
soaoe parzia menoe svinco aoe  e po izze di cui sopra in daoa 16.04.2018 con nooa proo. n. 35.535.

Rimangono ancora da eseguire opere di urbanizzazione per € 1.850.414,30 <comparoo C2 orat
17 e 21 <picco i comp eoament>, comparoo  C3 oute  e aree verdi più orat 18 e 24 e comparoo C4



orat 19, 22 e 23. La numerazione è re atva a  a oav. di sinoesi, re atva a  ’isorutoria de  a varianoe
a  PPE, che segue.

 



Dete opere sono garantoe da n. 5 po izze fdeiussorie <di 13 originarie>, va ide ed operant sino
a  23.12.2024, per un concorrere di € 2.057.608,81 che  di seguioo si riporoano:

 Po izza n. 2014/50/2327072 per un imporoo garantoo di €    257.693,38 <OOUU 1 C3>;
 Po izza n. 2014/50/2327081 per un imporoo garantoo di €    413.378,36 <OOUU 1 C4>;
 Po izza n. 2015/50/2354462 per un imporoo garantoo di €    795.939,98 <OOUU 2 C3>;
 Po izza n. 2016/50/2393462 per un imporoo garantoo di €    517.511,89 <OOUU 1 C3>;
 Po izza n. 2016/50/2393463 per un imporoo garantoo di €      73.085,20 <OOUU 1 C4>.

In daoa 18.12.2019 ai proo. nn. 114.292 e 114.292  a soc. Amoeco S.p.A. aveva consegnaoo i 
Progeto Esecutvo de  parco Pubb ico de  Comparoo C3 a comp eoamenoo de  e OO.UU. de  PPE;
esso  progeto è  soaoo  esaminaoo  in  una  sere  di  oavo i  oecnici  da  paroe  dei  compeoent Servizi
Comuna i ed acquisit:

- I  parere de  Comando di PMe  h con osservazioni;
- I  parere de  ’unioà progetazione sorade con richiesoa di modifche;
- I  parere de  ’unioà verde urbani con richiesoa di inoegrazioni;
- I  parere de  Sevizio Ambienoe con parere di coerenza rispeto a  e esigenze di mitgazione e

compensazione ambienoa e; 
- I  parere de  Servizio LL.PP. con richiesoa di inoegrazioni e modifche.

A  a  uce de  e risu oanze isorutorie de  progeto defnitvo i  RUP in daoa 28.02.2020 ha richiesoo a  a soc.
Amoeco S.p.A., con riferimenoo  a progeto presenoaoo,  e inoegrazioni e modifche a  progeto in re azione
ai pareri espressi a  ’inoerno dei oavo i oecnici isorutori. 

La  soc.  Amoeco  S.p.A.,  ne  fratempo  passaoa  da  ’Amminisorazione  Soraordinaria  a  a  procedura
fa  imenoare  con  re atva  nomina  de  Liquidaoore,  non  ha  mai  inoegraoo  i  progeto  e  proceduoo  con
 ’esecuzione  de  e  opere;  ne  menore  previa  auoorizzazione  de  Giudice  è  riuscioa  a  cedere   e  aree  a 
comune, previa difda ad adempiere in oa e direzione. 

I  Comune di Novara ha in daoa 26.11.2021, con propria nooa n. 110.358 indirizzaoa a  Liquidaoore, a  a
Soc. Amoeco S.p.A., a  a Rea e Meuoua Assicurazioni S.p.A. denegaoo  a richiesoa di svinco o de  e po izze e,
per conoro, intmaoo  ’esecuzione de  ’inoegrazione progetua e e esecuzione de  e opere enoro e non o ore
i  31.07.2022, con forma e so  ecioo ad adempiere, se ne  e condizioni, ag i impegni convenziona i. Decorso
deto oemine si provvederà a consoaoare  ’effetvo soaoo dei  uoghi e in caso di mancaoa rea izzazione ad
avviare  ’ioer  per  ’escussione de  e  po izze  e  ’avvio de  ’esecuzione sostoutva in capo  a  Comune per
inadempienza così da veder rea izzaoe  e opere mancant enoro i  periodo previsoo in convenzione ovvero i 
23.12.2024.

Di conseguenza i  progeto di  parco,  a viabi ioà  di  accesso,  e pertnenze,  a  cic abi e  e quanoo a oro
previsoo  ne  progeto  defnitvo  ino oraoo,  con   e  modifche  richiesoe  dai  Servizi  verrà  rea izzaoo
presumibi menoe, a quesoo punoo, da  ’Amminisorazione Comuna e una vo oa escusse  e po izze enoro i  più
breve oempo possibi e e comunque ne  a vigenza de  a Convenzione in essere.

Per  ’area cosiddeta in inoerrogazione “retrostante il distributore di benzina”, anch’essa già di proprieoà
comuna e,  ovvero  ’area C1 21 é in disamina presso i  compeoenoe Servizio n. 1 proposoa di rea izzazione di
un Cenoro Cotura a Servizio de  a Cità di Novara atraverso  ’istouoo de  Paroenariaoo Pubb ico Privaoo.  

  
Novara, 27.04.2022

L’Assessore de egaoo Svi uppo de  �errioorio e
Urbanistca.

dot. Wa oer MeA��IUZ


