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Conferenza Stampa di fine anno

L’

Amministrazione comunale di Novi Ligure intende presentare
un breve bilancio dell’attività svolta nel corso del 2011. Alla
stampa si rivolge un saluto ed un sentito ringraziamento per
l’importante ruolo svolto quotidianamente.
Si chiude un anno di grande incertezza per la finanza locale, diversi
Comuni sono in grosse difficoltà a far quadrare i conti. Il Comune di
Novi Ligure, attraverso una gestione attenta delle partite di entrata
che finanziano impieghi duraturi insieme al lavoro fatto per la vendita
dei beni immobili non più utilizzati ha conseguito anche nel 2011 il
pieno rispetto degli equilibri di bilancio. Con la manovra di
assestamento, approvata a novembre, si sono messe in campo anche
risorse importanti sugli investimenti. Tra le varie voci, spiccano i
circa 76 mila euro destinati alla manutenzione della palestra della
scuola media Boccardo ed altri 70 mila euro per l’illuminazione della
pista ciclabile di viale Rimembranza. Altre risorse saranno utilizzate
per il rifacimento degli asfalti e per la manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi.
Nel corso dell’anno sono stati attuati numerosi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra questi, i lavori per il
superamento delle barriere architettoniche, concordati con il
focus group disabili, finanziati da contributi statali per una spesa di
circa 300 mila euro. Nel 2011 sono stati realizzati nuovi marciapiedi
o risistemati quelli esistenti in diverse parti della città (tra cui via
Ferrando “Scrivia”, Via Crispi, via Verne) Il programma continuerà
nel 2012 con interventi in via Rattazzi, via Oneto viale della
Rimembranza ed i nuovi servizi igienici del Parco Villa Aurora
adeguati all’utilizzo dei portatori di handicap.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono state rifatte le
coperture della materna Buozzi e dell’asilo nido Girasole ed il
pavimento della scuola Rodari. Inoltre, è in programma il rifacimento
dei pavimenti dell’intera scuola Boccardo.

Un corposo intervento ha interessato l’area dei Giardini Pubblici
(vialetti, illuminazione, restauro dei monumenti e della fontana,
realizzazione di viale Unità d’Italia); il progetto, curato dall’Ufficio
Tecnico comunale, è stato realizzato dall’impresa Bailo per un costo
totale di circa 250 mila euro.
Inoltre, sono stati attivati gli impianti fotovoltaici installati
dall’Acos s.pa. sui tetti degli edifici di proprietà comunale. (scuole
Rodari, Pascoli, Doria, Boccardo, asilo nido Aquilone, asilo del
quartiere G3, Museo dei Campionissimi). Entro la prossima estate
saranno installati nuovi pannelli fotovoltaici in cinque siti
comunali: Cimitero, magazzino comunale, stadio, scuola Oneto e la
nuova scuola Martiri della Benedicta di via Rattazzi. I lavori sono stati
appaltati alla ditta Sun Energy.
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Alla fine dell’anno ha preso il via il programma di riqualificazione che
interessa numerose vie del centro storico. I lavori, che riguardano il
rifacimento delle reti acquedottistica e fognaria, sono divisi in
lotti e verranno ultimati entro la fine del mandato amministrativo.
Il primo lotto interessa via G. C. Abba ed il primo tratto di via Peloso.
In seguito è previsto l’intervento che interesserà un tratto di corso
Marenco ed il collegamento del rio Gazzo in via Pietro Isola. Altri due
lotti riguarderanno corso Piave più il tratto terminale di via Cavanna
ed una parte di via Gramsci. I lavori si concluderanno con via Antica
Libarna, via San Martino della Battaglia, via Gagliuffi e vicoli limitrofi.
Il costo complessivo dell’intero progetto è di circa 2.900.000 euro ed
è finanziato da Gestione Acqua S.p.a. (circa 1.500.000 euro) e dalla
Regione Piemonte per la parte restante.
Nel mese di giugno si è svolta a Roma una riunione per esaminare la
situazione del patrimonio demaniale presente in città, con particolare
riferimento all’ex Caserma Giorgi. Quest’ultima potrà essere
trasferita al Comune, ma attraverso un piano di valorizzazione da
concordare con l’Agenzia del Demanio, la Sovraintendenza e il
Comune. Nel frattempo, l’Agenzia del Demanio ha realizzato un
intervento mirato per mettere in sicurezza l’edificio.
All’inizio di dicembre sono state inaugurate le due fontane di acqua
oligominerale realizzate da Gestione Acqua nel viale Campionissimi
e in piazza XX Settembre. L’intervento rientrava nel progetto
"Bollicine", inserito nel programma "Contratti di Quartiere II".
Recentemente si sono conclusi i lavori di sistemazione dell’area
gioco dei giardini Papa Giovanni Paolo II (sostituzione dell’altalena,
pavimentazione antitrauma, nuovo gioco a molla e sistemazione dello
scivolo) e la manutenzione dell’area gioco nei Giardini Pubblici.
In primavera prenderà il via l’opera per il completamento della
riqualificazione di viale della Rimembranza, che comprende la
realizzazione di una rotatoria in via Manzoni, una pista ciclabile e
nuova illuminazione a led. I lavori saranno finanziati grazie ai
proventi degli oneri compensativi per la variante “Edilcity”.
Per quanto riguarda il Teatro "Romualdo Marenco", è stato
approvato il progetto definitivo per il primo lotto di lavori per il
recupero della parte storica. Nel 2012 è atteso il finanziamento di 2
milioni di euro da parte di Arcus S.p.a. che è stato ufficializzato
nell’aprile scorso. Subito dopo potrà partire la gara d’appalto.
Per quanto concerne il Piano Strategico, si è provveduto ad affidare
incarico professionale all’arch. Guido Borelli. Nel mese di gennaio il
documento verrà esaminato dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
Anche nel 2011 è stato pubblicato il bando dei contributi comunali
per interventi di restauro o rifacimento di facciate. Lo scopo è
quello di valorizzarne l’aspetto ambientale e paesaggistico, con
particolare riferimento alle facciate su vie e piazze pubbliche.
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ra le politiche adottate nel corso del 2011, sono da sottolineare
gli interventi riservati al campo sociale.

Tra le varie pratiche, nel corso dell’anno l’Ufficio Affari sociali ha gestito
le domande per bonus sociali, contributi a sostegno delle locazioni,
fondo sociale A.T.C. Altre prestazioni di carattere sociale ed
assistenziale sono assicurate tramite il Consorzio Intercomunale del
Novese dei Servizi alla Persona.
L’impegno del Comune verso la scuola si è concretizzato, come di
consueto, su più fronti. Oltre all’erogazione di contributi comunali e
regionali per borse di studio e libri di testo, è stato assicurato il
servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado (convenzione con il Consorzio
Intercomunale Trasporti S.p.A.; la spesa complessiva del Comune è
di oltre 210 mila euro), il servizio di assistenza agli alunni
portatori di handicap (garantito dal Comune nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado,
effettuato in collaborazione con il CSP, per una spesa totale di circa
135 mila euro), asili nido e mensa scolastica. Per quest’ultimo
servizio, gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2011/2012 sono 1710,
di cui 744 a tariffa piena e 966 a tariffe ridotte. Nell’anno scolastico
2010/2011 sono stati somministrati 149 mila pasti. La spesa a carico
del Comune è di € 4,15 a pasto.
Inoltre, sono stati impegnati 12.493 euro per acquisto di materiali
didattici e interventi per l’assistenza scolastica, 38.156 euro per
spese di gestione di competenza dell’Ente e 7.746 euro per interventi
di piccola manutenzione negli edifici scolastici.
Nei giorni 13, 14, 15 gennaio e 17, 18,19 novembre 2011 sono state
organizzate, in collaborazione con il Punto Giovani, la sesta e settima
edizione del Salone della Scuola a cui hanno partecipato istituti
della provincia, agenzie di formazione e centro per l’impiego.
Durante il periodo estivo il Comitato Sport in Novi ha organizzato
Estate Ragazzi per bambini da 5 a 11 anni. Circa 40 bambini hanno
usufruito di agevolazioni presentando la dichiarazione sostitutiva
unica o tramite relazione del CSP. Sono state promosse iniziative per
i ragazzi (bando “estate creativa” per le manifestazioni estive e
“creatività in azione” per la realizzazione di murales) ed un tirocinio
riservato a giovani artigiani. L’edizione 2011 della scuola di
ciclismo ha fatto registrare l’ennesimo record di presenze.
A giugno si è svolta la settima edizione della Festa delle Culture.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con Focus
Immigrati, cooperativa sociale Azimuth e Punto Giovani, rappresenta
un'ulteriore occasione di integrazione per la popolazione straniera.
Proseguiranno anche nel corso del prossimo anno una serie di
importanti progetti promossi dal Comune in collaborazione con la
Consulta Pari Opportunità, la Consulta del Volontariato, il Focus
Disabili ed il Punto Giovani. Tra questi "Unite da un Filo Rosa" (con
stage di autodifesa) “Io non ho paura dell’altro” ed il “Progetto
Filippide”.
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Il 27 agosto è stato inaugurato il parco realizzato dal Comune di
Castel di Ieri grazie ai fondi raccolti in città dopo il terremoto che
ha colpito l’Abruzzo nel 2009. Il contributo (22 mila euro) è frutto
delle donazioni di singoli cittadini e imprese, raccolte dalla CRI
novese, ed altre risorse messe a disposizione dal Comune.
Sicurezza, ambiente, viabilità
Sul fronte della sicurezza è stato ulteriormente ampliato il sistema di
videosorveglianza con due telecamere presso i Giardini Pubblici di via
Garibaldi. Da sottolineare la collaborazione con le Forze dell’Ordine e
con l’Associazione Nazionale Carabinieri (la nuova convenzione
sarà siglata a gennaio). La Protezione Civile ha svolto la consueta
esercitazione “Obertenga” ed è stata siglata con la CRI una convenzione
per l’utilizzo di materiale depositato nella Caserma Giorgi.
Per quanto riguarda l’ambiente il Comune ha continuato a porre
all’attenzione degli organi competenti la questione della bonifica
Ecolibarna di Serravalle. A questo proposito il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità nel mese di luglio un ordine del giorno per
chiedere al Governo la proroga dello stato di emergenza.
Si sono intensificati i controlli per il corretto smaltimento dei
rifiuti: nei primi dieci mesi dell’anno sono stati oltre cento i verbali
per violazioni alla normativa emessi dalla Polizia Municipale e
dall’ispettore di Acos Ambiente. Inoltre, sono stati emessi una
trentina di verbali per violazioni alla normativa comunale su affissioni
e volantinaggio.
Il 21 novembre il Comune ha aderito alla Festa dell’Albero: nel
piazzale Indipendenza sono stati piantati un platano ed una magnolia
grandiflora. Per limitare il più possibile la concentrazione in
atmosfera di polveri è stata emessa un’ordinanza anti
inquinamento che dispone di abbassare di un grado la temperatura
e diminuire di un’ora l’accensione degli impianti. Infine, è stato
siglato un protocollo d'intesa per giungere alla sottoscrizione del
"Contratto di Fiume - Bacino del Torrente Scrivia" e sono state
individuate le aree che rientrano nel progetto "Rete Natura 2000"
per la conservazione e la difesa della biodiversità.
I principali provvedimenti adottati nel campo della viabilità
riguardano innanzitutto la nuova Z.T.L. (zona a traffico limitato) nel
centro storico, il cui accesso è regolamentato da telecamere in grado
di leggere le targhe dei veicoli. I cosiddetti “varchi elettronici” sono
entrati in funzione nel mese di maggio, dopo una lunga fase di
sperimentazione e vari incontri tra Amministrazione comunale,
residenti ed operatori commerciali della zona.
Tra gli interventi attuati in questi giorni, anche per ridurre
l’inquinamento atmosferico, rientra l’istituzione della “zona 30”
(limite dei 30 Km/h) nel centro storico a partire dal prossimo 9
gennaio. In città esistono altre zone a velocità limitata (G3, parti
della Frazione Merella, Lodolino ed altre aree della città). La velocità
massima di 30 Km/h è attiva anche in parte di corso Piave, via San
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Giovanni Bosco e in zona Euronovi. La zona 30 sarà estesa anche nel
viale della Rimembranza, subito dopo i lavori di riqualificazione
dell’area in programma la prossima primavera.
Recenti studi dimostrano che le ZVL portano miglioramenti non solo
legati alla minore velocità dei veicoli. In particolare è possibile
percepire una diminuzione del rumore, un minore inquinamento,
meno incidenti, ma soprattutto una diminuzione della gravità degli
stessi. Da considerare anche l'aspetto psicologico: le zone 30
rendono più sicuro e piacevole il percorso ed i cittadini sono più
invogliati a muoversi a piedi o in bicicletta.
Nel corso del 2012, infine, saranno realizzate le isole salvagente in
corso Marenco, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di
via Girardengo e viale Saffi e in prossimità del Movicentro. I lavori
includono segnalatori acustici per portatori di handicap.

I

l 2011 è stato caratterizzato dalle manifestazioni per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia. Tra le principali, si ricordano la
Notte Tricolore del 16 marzo con la seduta straordinaria del
Consiglio Comunale, la Festa della Repubblica del 2 Giugno, la mostra
“Novi1861” ed altri eventi e convegni. Praticamente tutte le
manifestazioni dell’anno hanno avuto un riferimento all’importante
anniversario. E’ il caso, ad esempio, del Festival Marenco, di
Librinmostra e della 16esima edizione di Dolci Terre di Novi, quest’anno
dedicata alle carni e ai salumi. Nel corso della rassegna, che ha fatto
registrare un record di visitatori, sono state assegnate le De.Co. al
“canestrello novese al Gavi”, al “canestrello bollito novese”, al “bacio di
dama novese” e alla “focaccia novese”. Inoltre, è stato concesso il
marchio “Dolci Terre di Novi” al Comune di Basaluzzo per la produzione
della “carne bovina di razza piemontese” e al Comune di Tassarolo per il
“salamino di Tassarolo al Gavi”.
Molto seguite anche altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal
Comune come la Fiera di S. Caterina, la Fiera del Bestiame (che ha
presentato un corso gratuito per possessori di cani, in programma la
prossima primavera), la settima edizione di Mastro Artigiano (incentrata
su sport e tempo libero), la stagione teatrale, “Cento anni di volo a
Novi Ligure”, le manifestazioni estive. Si ricorda che le manifestazioni
del Comune si sono svolte grazie soprattutto a sponsor privati.
Tra i fattori che hanno contribuito a rilanciare l’immagine della città,
rientra l’attività del Museo dei Campionissimi che nel corso dell’anno
ha ospitato molte mostre d’arte ed eventi, tra cui ricordiamo “Artour”,
“Atleti Digitali”, “Bicinvetrina”, l’esposizione “Appese ad un filo” che
raccoglie le marionette Pallavicini, e la mostra su Giò Pomodoro.
Tra gli eventi culturali, rientra il restauro di tre dipinti provenienti
dall’Oratorio della Santissima Trinità. Si tratta di opere attribuite
a Gio’ Raffaele Badaracco (fine ‘600 inizio ‘700): la “Comunione degli
Apostoli”, i “Quattro Santi” e “Dio Padre con Angeli Porta Croce”.
L’avvio dell’iter per procedere al restauro è stato reso possibile grazie
ad un contributo di 29.400 euro finanziato dalla Compagnia di San
Paolo nell’ambito del bando Tesori Sacri 2010.
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Nel mese di novembre, l’Ufficio Urbanistica ha attivato il nuovo servizio
delle “Pratiche on-line” per presentare pratiche edilizie, produttive e
commerciali attraverso internet. L’iniziativa è stata illustrata durante un
corso di formazione gratuito rivolto ai tecnici che operano nell’area
Novese e ai tecnici dei Comuni che fanno parte dello SUAP (Sportello
Unico per le Attività Produttive) e dei Comuni limitrofi.
Inoltre, il progetto “ArchEDiNovi” (archivio edilizio digitale di Novi
Ligure), candidato dall’Ufficio S.i.t. del Settore Urbanistica al Premio EGov 2011 Pa Locale nella sezione “Enti che funzionano e costano
meno”, è risultato tra i dieci progetti ammessi alla finalissima nella
categoria “Comuni”.
In autunno sono iniziati i nuovi cantieri di lavoro per disoccupati
presso vari uffici comunali. Grazie ai contributi messi a disposizione
da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune,
attualmente sono impiegate 39 persone (80 giornate lavorative per
25 ore settimanali).
Nel corso dell’anno è continuata l’esperienza positiva dello Sportello
del Cittadino che offre informazioni, assistenza e consulenze in
diversi ambiti. I servizi riguardano lo sportello immigrati, sportello
consumatori (Adiconsum, Adoc, Federconsumatori), consulenza
A.T.C., assistenza sociale (C.S.P.), sportello Europa (info e assistenza
bandi UE), e Pari Opportunità. Sono 15 mila gli accessi registrati nel
corso dell’anno. Attraverso lo sportello, via e mail o telefonicamente
sono state raccolte oltre 1800 segnalazioni, di queste circa 1400
riguardano la manutenzione della città ed il resto l’ambiente, il verde
pubblico e la viabilità. I casi risolti sono quasi 1200, circa il 66% del
totale. Nei mesi di ottobre e novembre lo Sportello ha offerto
consulenza per il Censimento Istat 2011, insieme agli altri due centri
di raccolta comunali situati presso i Vigili Urbani e l’ufficio Iat.

dal Palazzo Comunale, 28 Dicembre 2011
L’Ufficio Stampa
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