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Comunicato Stampa

Il Consiglio Comunale del 29 Novembre 2010
Ha ottenuto un ampio consenso la manovra di assestamento del Bilancio 2010
discussa dal Consiglio Comunale riunitosi ieri sera, lunedì 29 novembre.
Il documento, illustrato dall’Assessore Germano Marubbi, è stato approvato con
16 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza insieme ai Consiglieri Maria Rosa Porta,
Marco Bertoli, Giuseppe Dolcino e Francesco Sofio) e 2 contrari (i Consiglieri
Federico Tuo e Diego Accili).
Nonostante il voto contrario, i Consiglieri del Pdl hanno comunque apprezzato
l’impianto generale della manovra, tesa a ridurre i costi della gestione comunale.
In particolare, Federico Tuo ha giudicato positivo lo sforzo compiuto
dall’Amministrazione chiedendo, nel contempo, la possibilità di prevedere maggiori
investimenti in campo sociale.
Venendo ai numeri dell’assestamento, l’Assessore Marubbi ha sottolineato come
ogni settore abbia rispettato l’impegno assunto ad inizio anno per il mantenimento
dei saldi complessivi: «Questo risultato, oltre che per gli effetti positivi sui conti
comunali, rappresenta un momento di svolta nella capacità dell’Ente di
programmare le proprie entrate e spese. Una capacità che sempre di più sarà nei
prossimi anni una garanzia fondamentale per garantire il mantenimento di un
equilibrio nel bilancio di parte corrente. Le spese di investimento – ha continuato
Marubbi - raggiungono in totale gli 800 mila euro. La vendita dell’ex comando della
Polizia Municipale ci ha consentito di incassare 900 mila euro, destinandone un
terzo all’immediata totale copertura dei residui debiti fuori bilancio 2009».
L’Assessore al Bilancio ha poi illustrato il programma delle prossime opere
pubbliche: «Parte delle risorse (250 mila euro) verranno destinati ai lavori di
sistemazione dei giardini di piazzale Partigiani, in vista delle celebrazioni per il
150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La trasformazione con fondo sintetico del
campo di San Marziano impegnerà 230.000 euro, che verranno trasferiti al
Comitato Sport in Novi, il quale curerà direttamente la realizzazione di questa
opera, che avrà un costo totale prevedibilmente pari al doppio della spesa a carico
delle casse comunali. La parte residua dell’intervento sarà coperta grazie agli
introiti che deriveranno dall’affitto del campo. Infine, 124.000 euro vengono
destinati al completamento dei lavori di sistemazione e miglioramento del teatro
Paolo Giacometti».
La manovra sugli investimenti si completa con il rifacimento del tetto della scuola
materna di via Buozzi per 150.000 euro, l’acquisto di strumenti informatici (50 mila
euro) e nuovi mezzi per il settore Lavori Pubblici (88 mila euro).
Prima della votazione, il Sindaco Lorenzo Robbiano, ha espresso soddisfazione
per il dibattito e per il sostanziale consenso espresso nei confronti della manovra:
«Il contenimento della spesa – ha sottolineato- è stato raggiunto grazie allo sforzo
congiunto tra il livello politico ed amministrativo del Comune. La copertura dei
debiti fuori bilancio, infatti, si sarebbe raggiunta anche senza la vendita dell’ex
Palazzina dei Vigili. L’assestamento, inoltre, ci consente di investire in importanti
opere di aggregazione sociale ed in settori fondamentali come quelli dello sport e
della cultura. Significativi anche gli investimenti di edilizia scolastica che, in totale
raggiungono la cifra di 450 mila euro». Il Sindaco ha poi sottolineato l’ottimo
lavoro eseguito dai tecnici comunali rispetto al Piano Energetico Comunale, per
l’applicazione del quale sarà ora necessario cercare risorse e finanziamenti; il PEC,
insieme ad altri documenti, sarà illustrato e discusso nel convegno che si svolgerà
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il 6 dicembre prossimo presso la Biblioteca Civica, incontro che rappresenta le
prove generali per la predisposizione del futuro piano strategico della città.
La seduta è proseguita con l’approvazione all’unanimità della permuta di un’area
tra il Comune e la SRT S.p.A., relativa alla strada per l’impianto della discarica.
Sempre all’unanimità sono state approvate alcune modifiche al regolamento
comunale di Polizia Urbana, tra cui il divieto di apporre pubblicità sulle automobili.
L’Assessore alla Cultura, Simone Tedeschi, ha poi illustrato l’imminente
gemellaggio tra Novi Ligure e la città inglese di Bicester informando l’Assemblea
che l’atto sarà ufficializzato sabato prossimo, 4 dicembre, nel corso di una
cerimonia che si svolgerà alle ore 11 nel Salone di Rappresentanza del Palazzo
Municipale. L’Assessore, inoltre, ha precisato che durante la rassegna
enogastronomica Dolci terre di Novi saranno presenti in città una delegazione
inglese insieme ad una delegazione di Sorbiers, città francese già gemellata con
Novi Ligure.
Infine, con 16 voti favorevoli ed uno contrario (il Consigliere Federico Tuo) è stata
approvata la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Unità per Novi” in merito
all’immediata discussione in Consiglio Regionale della proposta di Legge Regionale
n.1 in materia di delocalizzazione e incentivi alle imprese.

dal Palazzo Comunale, 30 Novembre 2010
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