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CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2004

Approvato il regolamento per le vendite straordinarie
Unendosi a numerosi enti e istituzioni, anche il Consiglio Comunale di Novi Ligure,
riunitosi ieri sera, ha voluto commemorare i 19 italiani caduti in Iraq ad un anno
dall’attentato di Nassiriya. Lo ha fatto il Presidente, Roberto Rossi, che all’inizio di
seduta ha espresso il cordoglio della città. A questo proposito il Sindaco, Lorenzo
Robbiano, ha informato l’Assemblea che la Giunta Comunale ha deciso di
individuare una via o piazza cittadina da intitolare alle vittime del tragico attentato.
Il Sindaco, inoltre, ha ricordato la figura politica e professionale di Roberto
Allegri, scomparso recentemente, che fu Consigliere Comunale a Novi dall’85 al 90
e Vice Presidente della Società Storica del Novese. Il Sindaco, attraverso ricordi
personali, lo ha definito un “avvocato, liberale e storico che ha fatto molto per la
città”.
Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’Assemblea ha poi approvato
all’unanimità il nuovo regolamento che disciplina le vendite straordinarie e che
raccoglie le indicazioni della recente legge regionale dell’ottobre 2004. Tra le novità
c’è quella che gli esercenti sono tenuti a dare comunicazione al Comune del tipo di
vendita, il motivo e la data di inizio e di fine. Inoltre sono state fissate delle durate
massime delle vendite di liquidazione: per la cessazione dell’attività o dell’azienda
non può superare i tre mesi, due mesi per il trasferimento della sede, ed un mese
per la trasformazione o il rinnovo del locale.
I saldi si possono effettuare per un massimo di otto settimane, anche non
continuative, solo in due periodi dell’anno: dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1°
luglio al 30 settembre. Importante sapere che, in base al nuovo regolamento, le
vendite promozionali non si possono svolgere nei trenta giorni che precedono i
saldi. Infine la norma impone che, durante le vendite straordinarie, accanto ai
prodotti deve essere indicato lo sconto espresso in percentuale, il prezzo normale
barrato ed il prezzo effettivamente praticato.
Tra le interpellanze presentate dal gruppo di Forza Italia spiccava quella, illustrata
da Maria Rosa Porta, che chiedeva chiarimenti sulla fruizione di spazio pubblico
da parte dei “Disobbedienti no-global”. Prima l’Assessore agli Affari Sociali,
Ippolito Negro, e poi il Sindaco hanno spiegato che l’unico spazio messo a
disposizione è una stanza, sita in via Monte di Pietà, che viene utilizzata, anche da
altre associazioni, unicamente per riunirsi periodicamente. Il Sindaco ha poi
sottolineato che la somma di 10 mila euro, secondo notizie giornalistiche stanziate
a favore dei Disobbedienti, serve unicamente ad acquistare gli arredi per il centro
di aggregazione giovanile che sorgerà nell’ex caserma Giorgi.
Il centro, ha puntualizzato Robbiano, sarà gestito dal Comune, attraverso il
Puntogiovani, ed è rivolto a tutti i giovani novesi. I nuovi locali saranno attrezzati
per svolgere attività artistiche e culturali.
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