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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE

Definite le strategie per lo sviluppo della città
Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2007 e quello
Pluriennale 2007/2009. La seduta si è aperta con la relazione del Sindaco,
Lorenzo Robbiano, che ha tracciato il programma di lavoro volto a caratterizzare
l’azione amministrativa dei prossimi anni.
Tra gli obiettivi principali, c’è quello del Piano Strategico che tende a superare una
concezione vecchia dell’urbanistica come fatto a se stante proponendo una moderna
concezione della gestione del territorio, più dinamica e che consideri tutti i suoi
aspetti. In altre parole si tratta di costruire un documento strategico di sviluppo
sostenibile, cioè che coniughi la necessità dello sviluppo economico con i problemi
della salvaguardia dell’ambiente e con quelli sociali. Il Piano Strategico – ha ricordato
il Sindaco - non è solo un “piano di strategie” scritto a tavolino per lo sviluppo di una
città, ma è anche, e soprattutto, un processo condiviso e partecipato il cui fine è
quello di provare ad ipotizzare, attraverso un “accordo” fra attori pubblici e attori
privati, progetti e scelte future condivise. Di qui il documento di indirizzi approvato
alla fine dello scorso anno, che fissa il percorso che, nei fatti, ha già cominciato a fare
i primi passi.
Strettamente legati al Piano Strategico ci sono poi i temi delle nuovo Piano Urbano
del Traffico, della mobilità urbana e dei parcheggi (di cui si discuterà nel corso
dell’anno) e quello delle compensazioni (introdotte per la prima volta con la
riqualificazione urbanistica Euronovi), in pratica un contributo delle attività
economiche e imprenditoriali, che dalla valorizzazione delle aree traggono un indubbio
beneficio economico, per uno sviluppo armonico del territorio.
Il Sindaco ha poi evidenziato le sfide che porteranno ad un ulteriore crescita della
città. Per quanto riguarda il commercio, una grande opportunità è rappresentata dalla
scelta della Regione Piemonte di individuare nelle aree del novese e del vercellese la
sperimentazione dei distretti commerciali, che potranno contribuire ad aumentare
l’attrattività del territorio. Altri settori in forte sviluppo sono quelli del polo agroindustriale, un esempio di industria pulita che va consolidato, e della logistica, per il
quale si prevedono nuove iniziative nei confronti del rilancio dello scalo merci di S.
Bovo e dell’avvio delle opere compensative relative al Terzo Valico ferroviario.
Un'altra grossa novità del 2007 riguarda il Teatro Marenco, il cui bando di concorso
per il progetto di ristrutturazione è giunto alla fase più importante. Individuati i
progettisti, nei prossimi mesi si entrerà nella fase di progettazione definitiva ed
esecutiva per raggiungere, successivamente, l’avvio dei lavori. Per finanziare l’opera,
che la città attende da tempo, non si esclude la possibilità di attingere anche a risorse
comunali, ad esempio attraverso la cessione di parte delle azioni Acos.
Altri ambiziosi programmi per il futuro sono quelli della riqualificazione del tessuto
urbano, che passa dall’ultima variante al Piano Regolatore approvata dal Consiglio
Comunale con la quale si sono poste le basi, oltre che di un ulteriore sviluppo
industriale e commerciale, anche alla riqualificazione di aree centrali dismesse o
sottoutilizzate, poi dai contratti di quartiere (nuovi investimenti, circa 7 milioni di
euro, per la nuova scuola Martiri della Benedicta, edilizia popolare e convenzionata,
interventi di miglioramento in una fascia che va dalla zona residenziale G3 fino al
Centro Storico) e infine dalla riqualificazione del centro storico che continuerà con
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il completamento di Corso Marenco e di Via Roma e con la progettazione della
rotatoria di Piazza XX Settembre.
Il Bilancio 2007, inoltre, punta molto sul miglioramento dei servizi a cominciare dalla
raccolta differenziata dei rifiuti e dallo spazzamento strade, sistema che andrà
a regime nelle prossime settimane. Gli obiettivi sono quelli di rendere la città più
pulita e di diminuire la quantità di rifiuti e l’uso di imballaggi. Per realizzarli è stato
contenuto al massimo l’impegno economico chiesto ai cittadini aumentando il
contributo per gli enti sede di discarica. Ciò permette al Comune di applicare una
Tarsu inferiore a quelle in vigore nelle principali città della provincia.
Altri miglioramenti riguardano la ristrutturazione del settore manutenzione, che
continuerà nel corso dell’anno, e gli ottimi risultati ottenuti nella gestione della mensa
scolastica e della farmacia comunale da Noviservizi, società comunale alla quale
quest’anno verrà affidata anche la gestione dell’illuminazione votiva.
Per quanto riguarda la sanità, il Sindaco ha richiamato i contenuti del documento
approvato dal Consiglio Comunale il 10 luglio 2006 e ha definito improcrastinabile
l’approvazione del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale.
Gli ultimi temi toccati nell’articolata relazione sono stati quelli della solidarietà e della
sicurezza. Per il primo, il Sindaco ha messo in evidenza che negli ultimi anni sono atti
sviluppati nuovi servizi, sia direttamente, sia attraverso gli enti collegati. Da questo
punto di vista il Consorzio Servizi alla Persona rappresenta un forte caposaldo di
presidio del territorio rispetto alle classi sociali meno abbienti. Una logica, questa, che
l’Amministrazione comunale sta cercando di applicare all’Isola dei bambini, struttura
alla quale è necessario far fare un salto di qualità rilanciandola come un vero e proprio
polo per l’infanzia e l’adolescenza.
Per quanto riguarda lo sport, sono previsti investimenti per realizzare la nuova
palestra per la Forza e Virtù, un campo di calcio in sintetico, ed il nuovo
Palazzetto dello Sport. Infine, ottimi risultati sono stati conseguiti a proposito del
controllo del territorio grazie al coordinamento tra la Polizia Municipale e le Forze
dell’Ordine e al nuovo sistema di videosorveglianza, attivato nel 2006 e che potrà
essere implementato nel corso dell’anno.
Gli aspetti contabili del Bilancio di Previsione sono stati approfonditi nella relazione
illustrata dall’Assessore Germano Marubbi. Gli aspetti salienti che caratterizzano la
manovra finanziaria sono essenzialmente due. «Il primo – spiega Marubbi – è che, ad
eccezione della Tarsu, non sono previsti inasprimenti fiscali o tariffari. Le
aliquote Ici resteranno invariate, salvo una lieve diminuzione per le case sfitte, e
verranno confermate tutte le agevolazioni esistenti, a partire dall'estensione a tutte le
famiglie con disabili della detrazione maggiorata a 186 euro che è stata introdotta nel
corso del 2006. L'addizionale Irpef, che secondo la Finanziaria potrebbe aumentare
sino allo 0,8 per mille, resterà invariata allo 0,5. Non subiranno aumenti le tariffe dei
servizi a domanda individuale, sia quelli gestiti direttamente dal Comune (asili nido),
sia quelli affidati alla società Noviservizi (mensa scolastica). Per quanto riguarda la
tassa rifiuti, l’aumento necessario nel 2007 per coprire i maggiori costi dovuti anche al
miglioramento del servizio è contenuto al 19,5% circa, pari a meno di due terzi dei
nuovi costi da coprire.
L’altro aspetto fondamentale riguarda le entrate che finanziano gli investimenti:
l'impossibilità di contrarre nuovi mutui ci induce a premere l'acceleratore in particolare
sulla vendita di beni immobili non più utilizzati dal Comune, che rappresentano
di fatto l'unica alternativa all'indebitamento. Alcuni degli interventi più significativi
messi in programma per il 2007 riguardano lo sport (completamento della piscina
coperta, campo da calcio in sintetico, nuova palestra per Forza e Virtù). Significative
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anche le risorse destinate ad interventi nel campo della viabilità e del verde, che ci
auguriamo possano giovarsi di importanti finanziamenti di enti superiori. Le opere
realizzate con scomputi degli oneri di urbanizzazione che prenderemo in carico nel
corso dell’anno, sommate alle compensazioni ottenute in seguito alla variante al piano
regolatore, consegnano alla città oltre 7,5 milioni di euro di lavori pubblici».
L’Assessore Marubbi ha terminato l’intervento con un passaggio sul modello di
governance e in particolare sul rapporto tra Comune e aziende partecipate: «Il
rapporto tra Comune ed aziende rappresenta uno dei temi più delicati, sia sotto il
profilo formale che dal punto di vista sostanziale. Sotto il primo aspetto, è necessario
adattare gli strumenti politico-amministrativi al mutato quadro, che vede il Comune
come soggetto che fornisce indirizzi e controlla i risultati, più che come produttore
diretto di servizi. Dal punto di vista sostanziale – ha concluso Marubbi -, non sfugge
poi la particolare delicatezza di alcuni dei compiti affidati alle società partecipate. Dalla
mobilità urbana alla gestione dei rifiuti, dalla cultura ai problemi sociali, dalla gestione
delle acque alla refezione scolastica, le attività svolte dagli enti partecipati
rappresentano oggi la parte preponderante del lavoro amministrativo. Per questa
ragione, è particolarmente importante che il Comune si attrezzi per fornire adeguati e
chiari indirizzi strategici alle aziende che fanno parte del “Gruppo Comune”».
I documenti di programmazione hanno ottenuto 10 voti favorevoli (tutti i gruppi di
maggioranza) e 4 contrari (Forza Italia e Lega Nord); si sono astenuti i Consiglieri
Giuseppe Ponta e Marco Bertoli di “Novi Città Futura”.

dal Palazzo Comunale, 6 marzo 2007
L’Ufficio Stampa
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