
 
  

COMUNE DI NOVARA 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    

   
Deliberazione N. 283                                          
 

OGGETTO: 
 
Riqualificazione Urbana dell’abitato di Veveri – Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo  
 
 

  L’anno duemilaundici,  il mese di NOVEMBRE, il giorno DICIASSETTE, 
alle ore 9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
         
  Presiede il Vice Sindaco, Sig. FONZO Dott. Nicola. 
 
Dei seguenti componenti la Giunta Comunale in carica: 
 
  
 BALLARÈ Dott. Andrea   Sindaco 
 FONZO Dott. Nicola    Vice Sindaco 
 AGNESINA Avv. Giovanni Assessore 
 BOZZOLA Arch. Marco “ 
 DULIO Dott. Giorgio “ 
 FERRARI Prof. Augusto “ 
 PALADINI Sig.ra Sara “ 
 PATTI Prof.ssa Margherita “ 
 RIGOTTI Arch. Giulio “ 
 TURCHELLI Prof.ssa Paola “ 
  
   
 
 
Risultano assenti:  
 
BALLARE', AGNESINA. 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Sergio Albenga. 
E’ presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N. 283 = OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’ABITATO 
DI VEVERI. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 4 del 12/01/11 è stato 
approvato, nell’ambito del “Terzo Programma annuale di Attuazione 
2007 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)” denominato 
terzo Programma di Attuazione, il progetto preliminare dei lavori in 
oggetto per l’importo complessivo di € 800.000,00;  

 
 

Dato atto che il suddetto progetto preliminare è stato ammesso al 
cofinanziamento per in importo di € 520.000,00, come si evince dalla 
nota ns. prot. n. 41410 del 7/06/2011 trasmessa dalla Regione 
Piemonte; 

 
Considerato che la regolamentazione del rapporto di 

cofinanziamento nazionale e regionale è sancito dalla convenzione 
sottoscritta tra Comune di Novara e Regione Piemonte in data 29/06/11 
e registrata al rep. n. 16318 del 28/07/11; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 84 del 9/12/10 con la 

quale è stato affidato allo Studio T.T.A. – Trasporti traffico Ambiente di 
Torino, nella persona dell’Ing. Marco Dellasette per l’importo netto di € 
9.000,00 l’incarico di redazione di verifiche tecniche e di impatto sulla 
viabilità nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza 
del quartiere Veveri; 

 
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi 

redatto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. dall’Unità 
Progettazione Interventi della Mobilità composto dagli elaborati meglio 
elencati nell’allegato A) al presente provvedimento; 

 
Accertato che la spesa derivante dal progetto in questione 

ammonta a € 800.000,00 come da seguente quadro economico 
indicativo: 
 
IMPORTO LAVORI      €. 598.426,97 
 
Lavori       €. 583.983,97 
Oneri sicurezza     €.   14.443,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €. 201.573,03 
 

IVA 21%      €. 125.669,67 
Art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/06  €.   11.968,54 



Fondo per accordi bonari    €.     2.000,00 
Somme a disposizione D.L.   €.     8.934,82 
Disseminazione, pubblicità, spese tecniche €.   50.000,00 
Verifiche tecniche, spostamenti di sottoservizi, 
allacciamenti alle reti tecnologiche e imprevisti €.     3.000,00 
 

IMPORTO TOTALE                     €. 800.000,00 
 
 

Considerato che il piano di Sicurezza e di Coordinamento è stato 
predisposto dall’Ing. Filippo Cataldo, incaricato con determinazione 
dirigenziale n. 101 del 4/05/05; 

 
Rilevato che il presente progetto comprende sia opere stradali sia 

opere di tipo impiantistico, soprattutto per ciò che concerne la pubblica 
illuminazione, ma anche per lo smaltimento delle acque meteoriche e 
per la realizzazione del verde pubblico; 

 
Considerato che, nell’ambito della sicurezza stradale, si ritiene con 

questo progetto di poter giungere ai seguenti obiettivi: 
 
- diminuzione del transito di mezzi pesanti all’interno dell’abitato 
- realizzazione di una “zona 30” 
- messa in sicurezza di percorsi e attraversamenti pedonali 
- formazione di nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale 
- razionalizzazione della distribuzione di fermate TPL 
- creazione di nuovi stalli destinati alla sosta veicolare 
 
Dato atto che il progetto è stato validato dal Responsabile del 

Procedimento ai snsi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/10, come da nota in 
data 11/11/11; 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione del summenzionato progetto 

definitivo/esecutivo in quanto lo stesso è rispondente agli intendimenti 
dell’Amministrazione; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità espressi, per quanto di rispettiva 

competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.l.gs. n° 267 del 
18/8/2000 da: 

 
• Dirigente del Servizio Pianificazione progettazione interventi speciali 

della viabilità; 
• Dirigente del Servizio Bilancio; 

 
 

Con voti unanimi, resi nelle forme della legge; 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, il progetto 
definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n° 163/2006 
e s.m.i., relativo alla riqualificazione urbana dell’abitato di 
Veveri, redatto dall’Unità Progettazione Interventi della 
Mobilità e composto dagli elaborati meglio decritti nell’allegato 
al presente provvedimento; 

 
 

2) Di dare atto che il progetto di che trattasi prevede una spesa 
complessiva di €. 800.000,00 come da quadro economico 
dettagliatamente descritto in premessa e che allo stesso è 
stato attribuito il CUP F17H11001270007; 

 
 

3) Di dare atto che i lavori verranno appaltati con atti successivi, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i.;  

 
 
4) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 800.000,00 

derivante dal presente provvedimento è impegnata al CdR 35 
intervento 2080101 per € 280.000,00 in conto residui 2008 
(impegno 1038/2008) e per € 520.000,00 in competenza 2011 
(impegno 3149/2011); 
 
 

5) Di dare atto che la spesa di € 520.000,00 risulta finanziata con 
contributo assegnato dalla Regione Piemonte, accertato alla 
risorsa 4.03.0967 CdR 35 (accertamento 1090/2011). 

 
 
 

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 4° del D.l.gs. n° 267/2000. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 



 
IL  PRESIDENTE 
F.to FONZO 

 IL  SEGRETARIO  GENERALE       
F.to ALBENGA  

 
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione: 
1) ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata posta  in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 

Comune oggi: 23/11/2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al  07/12/2011; 
2) viene  comunicata   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  con 

elenco N.: 90 
 
         IL  SEGRETARIO  GENERALE        

F.to ALBENGA  
pb/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è diventata 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                             F.to 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
___________________ al __________________ 
senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                            F.to    
 
 
 

OMESSI ALLEGATI   
DEPOSITATI CON L’ORIGINALE  


