
 
 

 
 
GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA  
 
In questi anni la Provincia di Novara ha attuato una attenta politica nel settore dell’edilizia scolastica, non 
solo con interventi sul proprio patrimonio (le scuole medie superiori), ma anche affiancando i Comuni nella 
soluzione di problemi relativi ad altre tipologie di scuole. L’accordo di programma che viene firmato 
rappresenta un ulteriore esempio di questo modello di intervento 
 
Gozzano  
Grazie all’accordo che viene firmato oggi, la Regione Piemonte finanzierà per 2.500.000 euro  la 
realizzazione della nuova sede delle scuole primarie così come richiesto dal Comune di Gozzano. La nuova 
sede sarà ricavata ampliando il plesso scolastico attualmente sede delle scuole medie di via Auzate n. 6. 
La realizzazione della nuova scuola elementare consentirà alla Provincia di acquisire tutti gli spazi della 
vecchia sede, che verrà messa a disposizione del Liceo Sociopedagogico, una scuola che in questi anni ha 
accresciuto notevolmente il numero degli iscritti  
Il valore complessivo dell’ opera è di 2.880.000 euro; la differenza di 380.000 euro sarà finanziata dal 
Comune di Gozzano, che sarà il soggetto attuatore dell’intervento e che ne curerà anche la progettazione. 
 
Dormelletto  
La Provincia di Novara ha sostenuto la richiesta  del Comune di Dormelletto, che si è trovato in tempi ristretti 
a dover risolvere il problema della sede della scuola primaria “E. De Amicis” che era stata dichiarata 
inagibile, e che necessitava di un profondo intervento di ristrutturazione con la demolizione e la ricostruzione 
di alcune parti. Con l’accordo di programma la Regione Piemonte contribuirà per 400.000 euro  all’intervento 
di messa in sicurezza della scuola.  
 
Itis Omar Novara  
Questo intervento è la prosecuzione di un progetto di ristrutturazione dell’ex fonderia dell’I.T.I.S. Omar. 
L’accordo di programma prevede in specifico il finanziamento della realizzazione di uffici di segreteria e 
amministrativi, di una di sala proiezione e dei relativi servizi igienici. 
L’importo finanziato è di 620.000 euro . Il soggetto attuatore dell’intervento sarà la Provincia di Novara 
 
I.P. Ravizza – indirizzo Alberghiero Novara  
Per migliorare la qualità dell’offerta formativa e didattica di questo Istituto (che negli anni più recenti ha avuto 
un crescente sviluppo), sono stati programmati i lavori di rifacimento sala di ristorazione, di adeguamento 
delle cucine e dei locali per la preparazione di cibi e bevande. Si tratta di strutture che possono essere 
utilizzate anche per attività eventualmente aperte all’esterno della scuola. 
L’accordo programma finanzia l’intero importo di progettazione e di realizzazione dei lavori per un totale di 
480.000 euro. La Provincia di Novara sarà soggetto attuatore di questo intervento. 
 
 


