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Comunicato Stampa
LA PRESENTAZIONE IN UN’ASSEMBLEA PUBBLICA IL 17 DICEMBRE

Progetti esecutivi del “Contratto di Quartiere II”

I progetti esecutivi degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del
Contratto di Quartiere II saranno presentati nell’assemblea pubblica in
programma lunedì 17 dicembre 2007 alle ore 15 presso la Sala del Consiglio
Comunale. Per raccogliere osservazioni e fornire eventuali chiarimenti tecnici,
all’incontro parteciperanno anche i funzionari comunali, i professionisti incaricati
per la redazione dei progetti e i rappresentanti del Politecnico di Torino in qualità di
consulenti del Comune.
Come noto, il Contratto di Quartiere II della città di Novi Ligure è stato ammesso a
finanziamento per un ammontare complessivo di Euro 7.103.412,53. Il 30 marzo
scorso è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Piemonte, il Comune di Novi Ligure e l’ATC di Alessandria per
la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale e
delle opere di urbanizzazione ricadenti nel programma finanziato.
Conformemente alla tempistica fissata dal protocollo, nel settembre 2007 sono
stati trasmessi alla Regione Piemonte i progetti esecutivi degli interventi ricompresi
nel Contratto di Quartiere II e più precisamente:

•
•
•
•
•
•

realizzazione nuovo complesso residenziale da parte di Uni.CAPI Scrl in area
Euronovi;
realizzazione di nuove residenze ATC in area G3.5;
realizzazione di nuovo edificio scolastico “Martiri della Benedicta”;
recupero plurifunzionale dell’edificio storico “Solferino” ad uso didattico,
espositivo e promozionale;
recupero “ex lavatoi pubblici” ad uso centro ascolto ASL per giovani;
realizzazione rete idrica dedicata all’erogazione pubblica di acqua minerale.

I progetti sono attualmente in corso di verifica da parte del Comitato Paritetico
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e, dall’approvazione degli stessi,
dipenderà la futura cantierabilità delle opere.

dal Palazzo Comunale, 11 dicembre 2007
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