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Comunicato Stampa
Approvato il Bilancio di previsione 2003
Nella tarda serata di ieri il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2003. Si tratta dell’ultimo gestito dall’attuale Amministrazione, la cui legislatura scadrà
nella primavera del prossimo anno. La votazione ha registrato 18 voti favorevoli (il
blocco compatto della maggioranza) 2 voti contrari (i Consiglieri Costanzo Cuccuru e
Federico Tuo) ed una astensione (Angelo Ravera).
All’inizio di seduta, dopo aver osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di
Pier Luigi Romita recentemente scomparso, i Consiglieri hanno formulato una serie di
domande per ottenere chiarimenti sul documento di programmazione. Dopo le risposte
dell’Assessore al Bilancio, Federico Fontana, si è passati alla discussione di carattere
propriamente politico.
Date per scontate le cifre relative alla manovra di bilancio, già illustrate nel corso di
un’assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso 20 febbraio, l’argomento principale è
stato quello relativo agli indirizzi gestionali del centro fieristico Dolci Terre di Novi, del
Museo dei Campionissimi e del Teatro Marenco. Tali indirizzi dovevano essere approvati
contestualmente al Bilancio di Previsione per permettere alle strutture, in particolare il
Museo che aprirà il 12 aprile, di essere operative.
La proposta avanzata dall’Amministrazione prevede una modalità di gestione tramite
Fondazione che mantiene in capo al Comune il ruolo di indirizzo e controllo. Nel
contempo sarà possibile coinvolgere, sul piano finanziario, patrimoniale e
professionale, anche soggetti esterni in grado di apportare iniziative imprenditoriali. Gli
interventi dei consiglieri di opposizione hanno contestato l’assenza di un piano
economico delle strutture le quali rischiano di “sfuggire” al controllo finanziario
dell’ente. La replica della maggioranza ha sottolineato il fatto che, sia gli statuti delle
future Fondazioni, che i relativi piani economici delle gestioni, saranno oggetto di
specifiche discussioni in Consiglio Comunale. In quella sede verranno prese in esame in
modo dettagliato le implicazioni economiche, anche alla luce di una preciso raffronto
tra costi e ricavi delle attività e dei servizi proposti dall’ente gestore.
Il Sindaco, Mario Lovelli, nel suo intervento conclusivo ha voluto ringraziare
l’Assessore Fontana e gli uffici finanziari per la predisposizione di un Bilancio ben
equilibrato e attento ai bisogni e alle aspettative dei cittadini novesi. Questo
permetterà – ha aggiunto- di consegnare ai prossimi amministratori una situazione
patrimoniale solida ed affidabile. Dal punto di vista politico si è detto compiaciuto del
comportamento della maggioranza consiliare, che si è dimostrata compatta e
costruttiva nell’avanzare giuste richieste ed integrazioni del documento di
programmazione. Ha dato, inoltre, la sua massima disponibilità per far sì che le forze
dell’Ulivo si presentino alle prossime elezioni amministrative unite intorno a un
progetto comune, con l’obiettivo di riconfermarsi alla guida della città. Infine ha
espresso grande soddisfazione per tutte le opere realizzate in questa legislatura che
hanno permesso a Novi di cambiare radicalmente faccia ed hanno aperto la strada a
nuovi scenari di sviluppo e di crescita per tutto il territorio.
dal Palazzo Comunale, 28 marzo 2003
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