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Approvato dal Comune l’affidamento «in house» che l’ex amministrazione non era riuscita a realizzare

La gestione del verde torna ad Assa
L’azienda metterà il servizio a gara: “Ma l’obiettivo è fare noi più lavoro possibile”

Il Comune ha affidato la ge-
stione e manutenzione del
verde pubblico «in house» ad
Assa, approvando la relativa
proposta tecnica. La parteci-
pata tornerà dunque ad occu-
parsi dell’intera attività di
sfalcio dell’erba, potatura sie-
pi e diserbi stradali, compresa
la manutenzione degli arredi
e dei giochi nei parchi, come
avveniva fino al 2011 e come è
stato, in parte via via sempre
minore, nei quattro anni suc-
cessivi. Poi l’ente è ricorso ad
appalti, che hanno generato
diversi problemi. 

Lo scorso maggio, un mese
dopo l’inizio dell’attività del-
l’attuale ditta affidataria,
un’interrogazione della Lega
rilevava «evidenti criticità».
Nella risposta l’assessore Si-
mona Bezzi ammetteva i ri-
tardi e ricordava i numerosi
ordini di servizio emessi dall
Comune.

Il tentativo di Ballaré
L’amministrazione Canelli,
approfittando anche della
nuova disciplina introdotta
dal Codice degli appalti, rea-
lizza così quell’operazione che
aveva tentato, senza riuscirci,
Ballarè durante gli ultimi me-
si di mandato. Il progetto vo-
luto dall’allora assessore Giu-
lio Rigotti si era incagliato in
commissione e non era mai
arrivato in Consiglio perché
era emersa la contrarietà del
nuovo gruppo «La città in Co-
mune», per altro per questio-
ni di metodo più che di merito.
Una volta compreso che la
maggioranza non aveva i nu-
meri, la proposta era stata ri-
tirata. Con conseguenze pe-
santi: nel frattempo l’appalto
era scaduto, la ditta non aveva
accettato la proroga e si andò
alle urne con viali e giardini
invasi di erbacce.

Tutto il decoro urbano
Con questo affidamento Assa
si occuperà del decoro urbano
nel suo complesso. In concre-
to, in una prima fase, cambie-
rà poco: su lavori per 454.500
euro l’anno Iva esclusa, quasi
il 99% sarà comunque messo a
gara, non più dal Comune ma
da Assa. «Ma il nostro obietti-

vo - dice il presidente Giusep-
pe Policaro - è di strutturarci
nel tempo per fare più lavoro
possibile noi, soprattutto le
parti a maggiore valore ag-
giunto. Stiamo impostando la
gara, di cui dobbiamo valuta-
re la durata: in attesa di capi-
re quanto in prospettiva potrà

fare direttamente Assa, non
vogliamo legarci le mani trop-
po a lungo».

I risparmi
I vantaggi in termini di econo-
mie di scala della gestione in-
tegrata verde-igiene urbana
sono evidenti: ad esempio nei

giardini si raccoglieranno i ri-
fiuti insieme e in modo coordi-
nato con il taglio dell’erba.
Stesso discorso per le foglie.
«Il Comune - dice Policaro -
preferisce avere un interlocu-
tore stabile come Assa. E poi
si potrà valorizzare l’attività
sociale dei cantieri di lavoro

con i detenuti e i disoccupati».
Il ribasso ottenuto in sede di
gara sarà interamente utiliz-
zato per finanziare altri inter-
venti e per l’acquisto di mate-
riali e attrezzature necessari
alle riparazioni, da realizzare
avvalendosi dei cantieristi. 
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Interventi
L’Assa,

partecipata
del Comune,

oltre
all’igiene

urbana
gestirà anche
la manuten-

zione
del verde
pubblico

come il taglio
dell’erba,

le potature,
la manuten-

zione dei 
giochi

e degli arredi
nel parchi

CLAUDIO BRESSANI
NOVARA

PALAZZO CABRINO

I contributi del Comune

Centri anziani e associazioni
Novara eroga 48 mila euro
Il Comune ha distribuito i
contributi ordinari 2017, una
somma complessiva di
48.030 euro, a sostegno del-
l’attività di 16 tra centri an-
ziani e associazioni attive in
campo sociale, assistenziale
e sanitario che avevano pre-
sentato domanda. Quasi i
quattro quinti della cifra so-
no stati divisi tra quattro re-
altà: 10 mila euro a testa al-
l’Ambulatorio di pronta acco-
glienza «Centro città» e al
Banco alimentare, che ope-
rano nel settore delle pover-
tà, 9.450 euro all’Anffas e 8
mila all’associazione Iniziati-
va Due, che si occupano di as-
sistenza ai disabili. L’elenco

prosegue con il gruppo di Vo-
lontariato vincenziano, cui
vanno 1.900 euro, e l’Associa-
zione malati Alzheimer con
1.300 euro. Gli altri sono sotto i
mille euro, a cominciare da tre
centri anziani: 900 euro all’Ar-
cobaleno di Pernate, 900 al
centro Incontro Santa Rita e
980 a centro Incontro terza
età Sant’Antonio. L’elenco pro-
segue con Humanitas Novara
(900 euro), Hesed onlus (850),
l Difendere la vita con Maria
(800), l’associazione Umanita-
ria Noi con loro (750), i Volon-
tari ospedalieri (550), la coo-
perativa sociale Prisma (450)
e l’Aido (300). [C. B.]
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Riparte l’attività amministrativa

Alloggi popolari e bilancio
Si riuniscono le commissioni
L’attività amministrativa di
palazzo Cabrino sta per ripar-
tire dopo la pausa per le feste.
Due gli appuntamenti in pro-
gramma la prossima settima-
na. Mercoledì alle 14 si riunirà
la sesta commissione (servizi
sociali) per discutere del pia-
no di manutenzione degli al-
loggi Atc e per chiarimenti sul
pagamento dei conguagli per i
consumi di acqua nel biennio
2015-2016. Ma l’appuntamen-
to più atteso è sicuramente
quello di venerdì 12 alle 9,
quando è stata convocata la
prima commissione (bilancio)
per esaminare le due recenti
pronunce della sezione regio-
nale di controllo della Corte

dei Conti, relative al’esame dei
rendiconti 2015 e 2016 ed emes-
se nel giro di pochi giorni, il 14 e
il 22 dicembre scorsi. I magi-
strati contabili hanno rilevato
che permane una serie di criti-
cità, ma sono emersi anche ele-
menti di miglioramento rispet-
to alla pesante pronuncia del
2015, tanto che il secondo prov-
vedimento si è concluso con la
decisione di rendere semestra-
le e non più trimestrale il moni-
toraggio al quale sono sottopo-
sti i conti del Comune di Nova-
ra, tenuto a trasmettere perio-
diche relazione «circa lo stato
di attuazione e gli effetti dei
provvedimenti assunti». [C. B.]

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Omaggio
a Polver

in mostra
al Broletto

�Conterrà 
anche un omag-
gio a Bruno 
Polver, artista 
novarese scom-
parso a luglio, il 
7° «Trofeo Gau-
denziano» con 
mostra colletti-
va di pittura e 
scultura al-
l’Arengo del 
Broletto dal 13 
al 22. Il Comune 
ha dato patroci-
nio e sostegno 
all’iniziativa 
dell’associazio-
ne «Art Action» 
presieduta da 
Vincenzo Scardi-
gno. Oltre ad 
altro, è a dispo-
sizione gratis 
l’Arengo per 14 
giorni (dal 10 
per l’allestimen-
to). Inaugura-
zione sabato 
alle 17; cerimo-
nia conclusiva, 
con premi agli 
artisti votati da 
una giuria costi-
tuita dai visita-
tori, lunedì 22 
alle 17. L’ingres-
so sarà libero. 
Visite: dalle 9 
alle 12,30 e 
14-19, orario 
continuato 
10-19 di sabato 
e domenica; 
turno di chiusu-
ra il lunedì. [C. B.]

454
mila euro

È l’importo annuale
(esclusa l’iva) dei lavori
necessari al Comune

7
anni

Dal 2011 la cura 
del verde era stata affidata 

a ditte esterne


