Ufficio Relazioni con il Pubblico

27 dicembre 2018

n. 48

Attività Amministrativa

28 dicembre

Novara – Sede Provincia –
Piazza Matteotti, 1 – ore 9.30

Consiglio Provinciale

Odg: art. 20 del Decreto Legislativo 19
agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia
di Società a Partecipazione Pubblica”:
razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche;
Convenzione tra il Comune di Oleggio e la
Provincia di Novara per l’istituzione di un
nuovo punto di erogazione del servizio di
scuola secondaria di secondo grado da
afferire all’Istituto Tecnico Industriale “Omar”
di Novara

Eventi sul territorio novarese
11 novembre Novara – Castello Sforzesco –
– 3 febbraio ore: da martedì a domenica
10/19
17 novembre Novara – Museo Faraggiana
– 7 gennaio Ferrandi

Mostra “Eco” con opere di Enrica Borghi – www.turismonovara.it
ingresso libero

Mostra fotografica di Carlo Sguazzini info@societafotograficano
“Quando chiudo i miei occhi” – ingresso varese.org
libero
23 novembre Ghemme – Spazio E. – ore: Collettiva d’arte “Mobile d’artista – l’oggetto www.turismonovara.it
– 20 gennaio giovedì 16/22 venerdì e d’arredo diventa opera d’arte”
sabato 11/22
1/30
Borgomanero
–
Galleria Mostra “Gli amici di Luzzati”
galleriaborgoarte@gmail.c
dicembre
BorgoArte
om
8 dicembre – Bellinzago Novarese – Chiesa Al Presepia - Mostra presepistica XI Edizione www.turismonovara.it
6 gennaio
di Sant’Anna
8/31
Novara – Barriera Albertina
Rassegna di presepi
www.comune.novara.it
dicembre
8 dicembre – Oleggio – Palazzo Bellini
Mostra presepistica
www.turismonovara.it
7 gennaio
15 dicembre Novara – Museo Faraggiana
“Luci sul Natale” - Arriva la Renna di Babbo www.turismonovara.it
– 31 gennaio
Natale! – ingresso libero
22/31
Borgomanero
–
Palazzo “Arte a Palazzo” Mostra personale di pittura www.turismonovara.it
dicembre
Tornielli
dal titolo "I castelli di Nonno Paolo"
27 dicembre Bellinzago
Novarese
– “La 1^ notte fredda .. aspettando www.comune.bellinzago.n
Oratorio Vandoni – ore 21
Capodanno”
o.it
27 dicembre Invorio Superiore – ore 21.15 Concerto natalizio della Corale di San www.comune.invorio.no.it
– Chiesa Parrocchiale
Germano
28/29/30
Orta San Giulio – Piazza “ChristMas Wine Festival”
www.comune.ortasangiuli
dicembre
Motta
o.no.it
30 dicembre Casalino
Giornata dei monumenti aperti
www.turismonovara.it
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31 gennaio
31 dicembre
4 gennaio
5 gennaio
5 gennaio

Galliate – Piazza Vittorio
Veneto – dalle 22
Orta San Giulio – Piazza
Motta
Bellinzago Novarese – Chiesa
Parrocchiale – ore 21
Gattico – Chiesa Parrocchiale
– ore 21

Capodanno in Piazza

www.turismonovara.it

Capodanno 2019 con spettacolo pirotecnico
Concerto dell’Epifania

www.comune.ortasangiuli
o.no.it
www.turismonovara.it

Concerto di Natale

www.turismonovara.it

Invorio – Piazza Santa Marta – “Aspettando la Befana”
ore 20.30
Grignasco – Chiesa San “Serata corale” Si esibiranno i cori: l'Eco di
Rocco – ore 21
Varallo, diretto da Wilmer Baggio; il gruppo
Gli Irregolari di Prato Sesia, diretto da
Marinella Zampese
Borgomanero – Parrocchia S. “Arriva la Befana”
Bartolomeo – ore 15.30
Cavaglio d’Agogna – ore 15 – Processione col Bambinello
Chiesa Parrocchiale
Gattico – Chiesa Parrocchiale Sacra Rappresentazione dell'arrivo dei Re
– ore 15
Magi

www.comune.invorio.no.it

6 gennaio

Gozzano – Contrada Mazzetti

6 gennaio

Trecate – ore 15.30 – Teatro Grande tombola della Befana
Silvio Pellico

www.comune.gozzano.no.
it
www.turismonovara.it

5 gennaio

6 gennaio
6 gennaio
6 gennaio

“Arriva .. la Befana”

www.turismonovara.it

www.comune.borgomaner
o.no.it
www.turismonovara.it
www.turismonovara.it

Alcune notizie
CHIUSURA DEGLI UFFICI PROVINCIALI NELLE GIORNATE DI LUNEDI' 24 E LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018 - Si
comunica che gli Uffici della Provincia di Novara resteranno chiusi i giorni 24 e 31 dicembre 2018.
Bando Premio Nazionale di poesia Antonio Cerruti – Ariodante Marianni 2019 - La Biblioteca Civica e il Comune di
Borgo Ticino bandiscono per l’anno 2019 la XIV Edizione del Premio Nazionale “Antonio Cerruti” e la XII Edizione del
Premio Nazionale “Ariodante Marianni”. La partecipazione è aperta a tutti. I testi inviati devono essere inediti e, alla data
di scadenza del bando, non essere stati premiati in altri concorsi. Gli elaborati dovranno pervenire a mezzo servizio
postale o consegnati direttamente negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il 28 febbraio 2019 (farà fede la
data del timbro postale) presso il Comune di Borgo Ticino. Per maggiori informazioni www.comune.borgoticino.no.it

Viabilità
Dal 06.09.2018

Dal 10.09.2018
Dal 10.09.2018
Dal 12.10.2018

Ordinanza per l’istituzione delle seguenti prescrizioni e divieti: limite di velocità 30 km/h, senso unico
alternato a vista, distanziamento minimo obbligatorio di 70 metri tra i veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 4,20 m, divieto di transito ai veicoli
di larghezza superiore a 5,30 m lungo la SP n. 527 “della Malpensa” dal km 48+800 al km 49+000
(ponte sul fiume Ticino”
Ordinanza per l’installazione dei limiti di velocità 70 km/h lungo la SP n. 16 “Est Sesia” dal km 6+560 al
km 12+730
Ordinanza per l’installazione dei limiti di velocità 70 km/h lungo la SP n. 15/B “Biandrate – Recetto”
dal km 0+000 al km 1+780
Ordinanza per l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la SP n. 229 “del Lago d’Orta ”II Tr al
km 4+500 intersezione con la SP . 142 “Biellese” in Comune di Borgomanero e al km 6+500 (rotonda)
in Comune di Briga Novarese
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Dal 15.11.2018
al 15.04.2019

Dal 17.12.2018
sino al
completamento
lavori
Dal 22.12.2018
al 22.02.2019

Per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile tutti i veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori a due ruote e i motocicli, circolanti sulle strade provinciali devono essere muniti di
pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve
e
ghiaccio.
Per
consultare
l’ordinanza
e
l’elenco
delle
strade
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1263
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare lungo la SP n. 104 “di Casalbeltrame” al km
5+000 per cedimento attraversamento irriguo

Proroga ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare dalle 8 alle 17.30 lungo la SP n. 87
“Vacciago – Cave di Corconio – SR 229” al km 1+850 in Comune di Orta San Giulio e ordinanza per la
regolamentazione del transito veicolare mediante la posa di segnaletica di cantiere con istituzione di
senso unico alternato mediante impianto semaforico/movieri dalle 17.30 alle 8

Qualità dell’aria
Per approfondimenti consultare il link
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/conoscidati.shtml

Concorsi e Avvisi
Azienda Sanitaria
Locale Novara

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di urologia
Comune di Momo
Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore vigile urbano cat.
C addetto al settore vigilanza
Comune di Momo
Bando di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo cat. D area
finanziaria
Regione Piemonte
Concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti da dirigente per il ruolo della
Giunta regionale come di seguito specificati:
un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di esperto socio economico
(bando n. 175);
un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di esperto tecnico della viabilità,
trasporti, opere pubbliche, assetto idrogeologico, estrattivo,
ambientale ed energetico (bando n. 176);
un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di esperto economico finanziario
e del controllo di gestione (bando n. 177).
Comune di Vicolungo Bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di agente
P.L. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Locale Novara
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Locale Novara
un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a
tempo indeterminato
Città di Oleggio
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore geometra cat. C
Comune di Novara
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1
posto di istruttore amministrativo cat. C presso il servizio
servizi educativi
Comune di Novara
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1

27.12.2018

G.U. n. 94 del
27.11.2018

28.12.2018 – ore
12

www.comune.
momo.no.it

28.12.2018 – ore
12

www.comune.
momo.no.it

03.01.2019

G.U. n. 96 del
04.12.2018

05.01.2019 – ore
12
06.01.2019

www.comune.
vicolungo.no.it
G.U. n. 97 del
07.12.2018

06.01.2019

G.U. n. 97 del
07.12.2018

07.01.2019 – ore
12
10.01.2019

www.comune.
oleggio.no.it
www.comune.
novara.it

10.01.2019

www.comune.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Comune di Novara
Comune di Novara
Azienda Sanitaria
Locale Novara
Comune di
Romagnano Sesia
Agenzia Territoriale
per la Casa del
Piemonte Nord –
Novara
Comune di Pombia

Comune di Pombia

Città di Omegna

posto di istruttore ragioniere cat. C
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 3
posti di istruttore tecnico geometra cat. C
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 3
posti di istruttore direttivo tecnico contabile cat. D
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Avviso di mobilità volontaria per la copertura e tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo
cat. C area segreteria
Mobilità per la copertura di due posti di funzionario tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
cat. D
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo cat. D
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo cat. C presso l’unità
servizi demografici

10.01.2019
10.01.2019
13.01.2019

14.01.2019 – ore
12
17.01.2019

novara.it
www.comune.
novara.it
www.comune.
novara.it
G.U. n. 99 del
14.12.2018
www.comune.
romagnanosesia.no.it
G.U. n. 100
del
18.12.2018

21.01.2019 – ore
12

www.comune.
pombia.no.it

21.01.2019 – ore
12

www.comune.
pombia.no.it

21.01.2019 – ore
12

www.comune.
omegna.vb.it

