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1D: possibilità di avere un dehor permanente( non fisso ma amovibile) che ci permetta di
lavorare 365 giorni l’anno fornendo un adeguato servizio di caffetteria, visto la
mancanza di spazio interno.
1R: Per quanto riguarda Fondazione Castello e Amministrazione Comunale non vi è
nessuna preclusione ad una struttura amovibile esterna che rispetti le norme edilizie, tuttavia
sarà necessario chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio di Novara per un loro parere in base al progetto di realizzazione. Infine, si
richiama l’art. 3 del bando precisando che le spese per l’eventuale realizzazione saranno a
carico del concessionario.

2D: la possibilità di di creare nella zona bar un'apertura di circa 120 cm sulla parete
confinante con i servizi( che sarebbero di conseguenza spostati)
2R: Per quanto concerne Fondazione Castello e Amministrazione Comunale,  nel rispetto
delle norme edilizie ed igienico sanitarie l'esecuzione degli interventi di cui sopra  è
possibile, salva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di
Novara. Infine, si richiama l’art. 3 del bando precisando che le spese per l’eventuale
realizzazione saranno a carico del concessionario.

3D: tutti i lavori di rifacimento della pavimentazione cortilizia dovranno essere terminati entro
la data di apertura del locale o eventualmente posticipare l’apertura dello stesso una volta
terminati i lavori, senza esborso alcuni di canoni di affitto.
3R: Si richiama l'art. 7.3 del bando che prevede: "L’Amministrazione Comunale si riserva la
possibilità di intervenire per la riqualificazione e l’arredo del cortile interno del Castello. In tal
caso l’Amministrazione e la Fondazione concorderanno con il gestore le modalità di
intervento e l'indennizzo che non potrà mai superare l’entità del canone e che
sarà riconosciuto nel solo caso di effettivo impedimento all’esercizio della attività o di grave
pregiudizio allo svolgimento della stessa."

3D: non si chiede da parte del comune/fondazione un eventuale indennizzo, ma l’apertura
del locale successivamente al termine dei lavori di rifacimento della pavimentazione( senza il
versamento ovviamente di nessun canone), per garantire un servizio e immagine che la
struttura dovrà garantire.
3R: Al momento non è possibile definire con certezza il cronoprogramma degli interventi,
dovendo individuare le caratteristiche degli stessi in armonia con i vincoli storici presenti
sull'edificio. In ogni caso nessuno dei lavori in previsione sarà, si prevede,  impattante sulle
attività da svolgersi all'interno del Castello, sia quelle già in essere (Attività della Fondazione
Castello, ATL, Fondazione Circolo dei Lettori) che per quelle previste (Ristorante), che
potranno proseguire senza interruzioni.
In ogni caso, una volta definito il progetto di sistemazione e di riarredo del cortile,  si
potranno fare valutazioni più precise insieme al concessionario nel frattempo individuato,
tenuto conto che il bando prevede già la possibilità - in concreto - della sospensione del
canone qualora  vi sia "effettivo impedimento all’esercizio della attività o di grave pregiudizio
allo svolgimento della stessa", come ricordato nella risposta precedente.




