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Prot. n° 2014/1517 
Novara, 17 novembre 2014 
Via PEC 
 
     Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione 
     Via di Ripetta 246 
     00186 - Roma 
     protocollo@pec.anticorruzione.it 
     protocollo@pec.avcp.it 
 
     Spett.le 
     Amministrazione Comunale di Arona 
     Al Sindaco dott. Alberto Gusmeroli 
     Al Dirigente del Settore U.T. – Responsabile 
     Unico del Procedimento Ing. Mauro Marchisio 
     All’Assessore ai LL.PP. dott. Matteo Polo Friz 
 
 
Oggetto: Incarico professionale di progettazione dei lavori di manutenzione  
  straordinaria e costruzione dei marciapiedi di Via Italia e del Parcheggio di 
  Via XXIV Aprile. 
 
 
 Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, a seguito di accesso agli atti e 

disamina della documentazione progettuale a corredo della procedura, è stato verificato 

quanto segue. 

 L'asserita manutenzione Straordinaria dei "marciapiedi di Via Italia e di Piazza San 

Rocco" dissimula, in realtà, la piena riqualificazione di Piazza San Rocco in Arona. Tale 

aspetto si evince dall'esame del computo metrico estimativo, ove è indicato che a seguito dei 

rimozione dei precedenti elementi ed arredi presenti sulla piazza, ne è sancita la 

ripavimentazione, e sono state previste opere di arredo urbano e finiture.  

Tra queste una Lastra decorativa in granito Bianco di Montorfano, realizzata su disegno 

fornito dalla Direzione Lavori e raffigurante la "Ruota dei Lagoni di Mercurago", la posa in 

opera di panchine di metallo, impianti di illuminazione, fontanella, e sistemazione del verde 



dell'area, con fornitura, trasporto e messa in opera di arbusti ed alberi, e di c.d. "verde 

urbano". 

 Tale descrizione è necessaria per comprendere il reale impatto dei lavori di 

“manutenzione straordinaria” della piazza, che sono, all'evidenza, lavori di riqualificazione e 

progettazione. 

 Al riguardo, l'indicazione della categoria di opere relative a tale procedura viene 

attribuita, nella misura del 100%, alla categoria OG3, strade ed autostrade, così come 

indicato nel contratto di appalto. 

 Come dimostrato dall'esame del computo metrico, vi sono numerose lavorazioni e 

forniture, per quantità rilevanti, che non rientrano in alcun modo in tale categoria.  

 La categoria prevalente indicata nella documentazione oggetto della procedura 

sarebbe quindi erronea. 

 Oltre a ciò, si segnala che le opere oggetto della procedura rientrano tra le "opere di 

edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico" di cui all'art. 52 del R.D. 

2537/1925, dal momento in cui non si tratta di mera attività di manutenzione straordinaria di 

una piazza e ricostruzione dei marciapiedi, ma, nella specie, è avvenuta una vera e propria 

riorganizzazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano di tutta l'area interessata, che 

rientra a pieno titolo tra le competenze degli Architetti. 

 Ne deriva che, relativamente alle opere di cui all'oggetto, l'assenza di selezione di 

soggetti in possesso di specifiche competenze, segnatamente ad un’opera pubblica, 

costituisce un danno per il pubblico interesse e per l’erario pubblico. 

 In base a tali premesse, si invita comunque il Comune di Arona a riesaminare in 

autotutela la procedura in esame, e si invita la Autorità Anticorruzione a valutare ed 

esaminare se sussistano o meno le violazioni sopraesposte, al fine dei provvedimenti che 

saranno ritenuti opportuni e di giustizia. 

 
Distinti saluti. 

 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
          arch. Nicoletta Ferrario               arch. Pierluigi Benato 

 

 

 

 
 


