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Comunicato Stampa
AVVIATO L’ITER PER LA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Con il Bilancio 2004 si completa il programma amministrativo
La Giunta comunale ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2004. In
questi giorni è in corso la procedura amministrativa che porterà i documenti di
programmazione ad essere discussi in Consiglio comunale. Intanto la relazione
dell’Assessore al Bilancio, Federico Fontana, sottolinea gli elementi che
caratterizzano la manovra.
Per quanto riguarda le entrate correnti, il 2004 si contraddistingue per la scelta di
mantenere inalterate tariffe e tributi comunali che consentirà ai cittadini e
contribuenti novesi di continuare a beneficiare di una delle situazioni più favorevoli
nel panorama degli enti di pari dimensione della Provincia di Alessandria. Ciò
nonostante i vincoli sempre più stringenti imposti dal Governo nazionale e a fronte
di un’offerta di servizi ulteriormente ampliata e migliorata.
Al netto delle spese di funzionamento dei servizi generali, le risorse correnti,
infatti, sono destinate per un 30% (poco meno di € 5 milioni) ai servizi di sviluppo
del territorio e di tutela dell’ambiente, per un altro 30% ai servizi in campo sociale
e scolastico, per il 25% ai servizi nei settori della viabilità, dei trasporti e della
polizia locale e per il 15% ai servizi di promozione e sviluppo in ambito culturale,
sportivo, turistico e ricreativo. Sul piano dell’ampliamento dei servizi, basti solo
pensare all’Isola dei Bambini (sono previste agevolazioni tariffarie per una
maggiore fruibilità) e alla piscina coperta, piuttosto che alla più funzionale
ricollocazione di alcuni uffici comunali presso Palazzo Dellepiane, nel cui ambito
verrà anche attivato uno sportello catastale.
Questo risultato è stato ottenuto grazie a vari accorgimenti, tra cui la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito, l’attività di recupero dei fenomeni di
evasione fiscale, la sistematica ricerca di forme di contribuzione e sponsorizzazione
per il finanziamento delle attività di natura promozionale. Per il buon andamento
della parte corrente è stato fondamentale anche l’impostazione del bilancio in
conto capitale. Anche per il 2004, infatti, si privilegia il ricorso a fonti di
finanziamento non onerose degli investimenti, vale a dire la stessa politica
finanziaria che tra il 1995 e il 2003 ha consentito all’Amministrazione comunale di
realizzare investimenti per oltre € 80 milioni attivando mutui per soli € 16 milioni
(pari al 20% del totale), grazie al ricorso ad autofinanziamento per circa € 33
milioni (43%) ed all’attivazione di conferimenti pubblici e privati per oltre € 30
milioni (37%).
Per quanto riguarda le opere pubbliche, il 2004 sarà caratterizzato da progetti
significativi. Basti pensare agli oltre € 8 milioni previsti sia per interventi in campo
urbanistico che per infrastrutture viarie e simili, di cui oltre € 3 milioni per il
progetto Movicentro, € 1,5 milioni per il quarto lotto dell’intervento integrato di
rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica nel centro storico e € 1,1
milioni per la realizzazione di piste ciclabili. Previsti anche circa € 4 milioni per
interventi su immobili comunali (ivi compresi, per € 1,5 milioni, l’intervento sul
Teatro Ilva finalizzato ad una sua riqualificazione multifunzionale che ne consenta
un’efficace impiego anche quale Centro Congressi ed una integrazione con il polo
fieristico-museale e, per € 1,1 milioni, la realizzazione di un centro diurno
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socio-terapeutico), ed € 500.000 per interventi sugli edifici scolastici e sugli
impianti sportivi.
Notevole anche l’appostamento contabile (poco meno di € 22 milioni) per il
Velodromo che, qualora finanziato, rappresenterebbe un ulteriore elemento
distintivo ed attrattivo per la nostra città. L’esito di questo importante e complesso
progetto è ora legato alla decisione della Regione Piemonte di inserire l’opera tra
quelle ammissibili, anche se non immediatamente finanziati, ai sensi della L.R.
4/2000.
«Il Bilancio 2004 rappresenta il completamento del programma amministrativo –
commenta il Sindaco Mario Lovelli -. Questi primi mesi, infatti, saranno dedicati a
concludere l'iter dei piani urbanistici recentemente approvati (area ex Ilva e
variante industriale nord ovest), a rendere funzionali opere in fase di
completamento (dalla piscina coperta alla nuova sede degli uffici comunali a
Palazzo Dellepiane, al trasferimento del comando di Polizia Municipale e del Tribunale nell'ex caserma "Giorgi"), a rendere operativa la Fondazione per il Teatro
Marenco e quella per il Museo dei Campionissimi e il Centro Fieristico. Voglio infine
ricordare che continueranno anche le attività connesse all’evento sismico dello
scorso 11 aprile, con l’erogazione dei contributi ai cittadini danneggiati e
l’attuazione della seconda fase di interventi sugli immobili comunali colpiti dal
sisma, previsti nel programma annuale delle opere pubbliche, per poco meno di 3
milioni di euro».
dal Palazzo Comunale, 3 febbraio 2004
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