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Comunicato Stampa
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel 2006 opere pubbliche per 20 milioni di euro
Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2006 e
quello Pluriennale 2006/2008. I documenti di programmazione hanno ottenuto
11 voti favorevoli (tutti i gruppi di maggioranza) e 5 contrari (Forza Italia e Lega
Nord); si sono astenuti i Consiglieri Giuseppe Ponta e Marco Bertoli di “Novi
Città Futura”.
La manovra è incentrata sul rigore contabile, necessario dopo i tagli alla finanza
locale effettuati dal Governo nazionale. La Legge Finanziaria, infatti, impone una
riduzione dell’8% alle spese correnti, mentre per gli investimenti l’incremento
dell’8% rispetto al 2004 viene di fatto vanificato dalla decisione di inserire nel tetto
anche le spese finanziate dalla vendita di immobili comunali.
In questo contesto –ha spiegato il Sindaco Lorenzo Robbiano- si sono cercate
soluzioni concrete per continuare ad assicurare servizi importanti per i cittadini. Un
esempio è la costituzione della s.r.l Noviservizi, a totale capitale di Enti Locali e
partecipata al 100% dal Comune, alla quale dal 1° gennaio è stata affidata la
gestione della mensa scolastica e della farmacia comunale. Grazie alla nuova
società è stato attuato un taglio virtuale della spesa corrente, mantenendo
inalterati i livelli dei servizi erogati e gettando le basi per una maggiore efficienza.
Nella sua relazione, il Sindaco ha illustrato le principali opere pubbliche in
programma nel 2006, il cui valore totale si aggira sui 20 milioni di euro. Oltre al
completamento del piano di riqualificazione Euronovi, spiccano i lavori per il
Movicentro, un investimento di oltre 4 milioni di euro. L’opera per la
realizzazione del nodo di interscambio ferro-gomma cambierà il volto del piazzale
della stazione ferroviaria e prenderà il via a giugno. L’obiettivo è di incentivare
l’uso dei mezzi pubblici, snellire il traffico in una zona nevralgica della città e
riqualificare la piazza migliorando il collegamento con viale Saffi, i cui lavori di
sistemazione termineranno a breve insieme a quelli di Viale Rimembranza.
Altro importante investimento è quello dei Contratti di Quartiere: 8 milioni di
euro destinati all’edilizia popolare e convenzionata, all’edilizia scolastica, opere
pubbliche di riqualificazione, che interesserà una vasta parte del territorio urbano
che parte dal quartiere G3, si sviluppa lungo via Ovada, prosegue in via Rattazzi e
arriva fino al centro storico.
Sempre nel 2006 partiranno i lavori di riqualificazione (reti tecnologiche e
pavimentazione) di importanti vie del centro storico: via Giacometti, via
Municipio e via Cavour. L'attuale Bilancio, inoltre, dà il via a una serie di opere di
manutenzione della città che si sviluppa nel corso della legislatura. Nel 2006 le
risorse destinate a questo settore ammontano a circa 300 mila euro.
Grosse novità anche per la raccolta dei rifiuti che sarà gestita da una nuova
società, Acos Ambiente. «Da tempo stiamo lavorando, insieme al Consorzio di
Smaltimento, nell’individuare gli strumenti più idonei per migliorare il servizio – ha
spiegato l’Assessore al Bilancio Germano Marubbi -. Ai novesi chiediamo un
piccolo sacrificio, un lieve aumento della tariffa, in grado però di portare grandi
vantaggi in termini di pulizia della città. In media l’aumento per le famiglie consiste
in circa 9 centesimi al metro quadro, ma la tassa rimane comunque tra le più
basse paragonate agli altri centri zona della nostra provincia. Il nuovo sistema sarà
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anche in grado di incrementare la raccolta differenziata, per la quale abbiamo già
raggiunto buoni risultati, ottenendo altri vantaggi dal punto di vista ambientale».
Inoltre il Sindaco ha annunciato la prossima revisione del Piano Urbano del
Traffico che prenderà in considerazione varie soluzioni per decongestionare il
traffico cittadino e aumentare la dotazione di parcheggi. Agli attuali 4455 stalli di
sosta, si aggiungeranno circa 2120 nuovi posteggi, di questi 1527 saranno
ultimati nel breve periodo e 593 nel medio periodo.
Dal punto di vista della politica urbanistica, l’Amministrazione sta procedendo alla
formazione di un P.A.S. (Piano di Accompagnamento Sociale) che comprenda
anche iniziative di ascolto e partecipazione. La finalità è definire un quadro
strategico che serva sia come riferimento alle diverse iniziative di trasformazione
urbanistica in corso, sia a possibili revisioni o varianti del piano regolatore in
futuro.
Infine, nel 2006 si completerà il piano sicurezza dotando la città della video
sorveglianza. Saranno monitorate alcune zone della città ed immobili comunali. I
dati saranno trasmessi a due centrali operative, una presso il Comando di Polizia
Municipale e l’altra nella Stazione Carabinieri di Novi.
Il dibattito è stato concluso dal Sindaco Robbiano: «Possiamo dire, con
soddisfazione, che il Bilancio approvato questa sera pone le basi per un’ulteriore
crescita della nostra città. Gli stanziamenti ci consentono di operare in diversi
campi, compresi quelli sociali e di assistenza per i quali sono previsti aumenti alle
spese correnti di diverse decine di migliaia di euro. Dal punto di vista politico,
registro con piacere una “apertura di credito” da parte del gruppo consiliare Novi
Città Futura che, pur all’opposizione, ha dimostrato apprezzamento per diversi
punti programmatici presenti nella manovra. Allo stesso modo ringrazio tutto il
Consiglio Comunale per lo spirito costruttivo dimostrato e per il tenore della
discussione, grazie alla quale si è potuto entrare nel merito delle questioni e
affrontare scelte fondamentali per il futuro dei cittadini novesi».

dal Palazzo Comunale, 3 marzo 2006
L’Ufficio Stampa
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