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La riunione del Consiglio Comunale
Si è aperta con la surroga del Consigliere Aureliano Regoli, la seduta consiliare
che si è svolta ieri sera, lunedì 17 settembre. A Regoli, che nei giorni scorsi ha
rassegnato le dimissioni per motivi personali, è andato il ringraziamento del
Sindaco, Lorenzo Robbiano, il quale ha sottolineato in particolare il suo impegno
politico svolto in questi ultimi anni in qualità di primo Presidente del Consiglio
Comunale e di Presidente del C.S.P. (Consorzio Servizi alla Persona). A Regoli è
subentrato Andrea Vignoli, primo dei non eletti nella lista dei DS alle ultime
amministrative. L’Assemblea ha poi preso atto del progetto redatto dalla Provincia
di Alessandria riguardante la “35 ter”, nuova arteria di collegamento tra Novi e
Serravalle, e ha revocato le precedenti varianti al P.R.G. (Piano Regolatore
Generale) con 12 voti favorevoli e 3 astensioni. Sono state approvate anche alcune
alienazioni di aree situate nella zona industriale.
La seduta è proseguita con una serie di interpellanze presentate dal gruppo
consiliare di Forza Italia. Tra quelle per le quali è stato necessario un maggiore
approfondimento, rientra la richiesta di chiarimenti circa la realizzazione del
centro benessere da parte della società Aquarium. Alberto Mallarino, Assessore
ai Lavori Pubblici, ha spiegato che il ritardo è dovuto a problemi intercorsi con la
ditta esecutrice dei lavori, la Buffarello Costruzioni alla quale è subentrata la Stices
s.r.l. di Genova. L’opera, che ora sta procedendo regolarmente, verrà ultimata
entro la fine dell’anno per consentire al nuovo centro benessere di iniziare l’attività
a partire dai primi mesi del 2008. Sempre Mallarino ha risposto all’interpellanza
relativa ai cassonetti per la raccolta rifiuti depositati in via Trattato di Roma.
Acos Ambiente – ha spiegato l’Assessore – ha utilizzato il sito temporaneamente
durante la distribuzione dei cassonetti all’interno della città e lo stoccaggio è stato
fatto in modo da non creare intralci alla viabilità dell’area. Per quanto riguarda i
contributi regionali per la realizzazione del Movicentro, allo stato attuale la
Regione Piemonte ha provveduto a trasferire al Comune circa la metà del
finanziamento previsto (poco più di 2 milioni di euro). L’altra parte, come di prassi,
verrà erogata in base allo stato di avanzamento dei lavori che, tra l’altro, stanno
procedendo secondo il crono programma.
Al termine della seduta ha preso la parola Mario Lovelli per annunciare le proprie
dimissioni da Consigliere Comunale. La decisione, dovuta ai numerosi impegni
politici che non gli permettono di seguire in modo continuo i lavori consiliari, è
stata comunque sofferta; nel suo intervento ha ringraziato tutti i colleghi con i
quali, per 27 anni, ha condiviso un’esperienza fondamentale che lo ho fatto
crescere non solo nella politica, ma anche nella vita civile e professionale.
Salutando l’Assemblea, l’On. Lovelli ha garantito che il suo impegno per il territorio
novese proseguirà nella sede parlamentare. Parole di stima ed affetto sono giunte
da tutti i rappresentanti delle forze politiche e dall’Amministrazione comunale. In
particolare sono state sottolineate le sue doti umane e professionali, la sua
correttezza nei momenti di confronto politico e l’attaccamento e l’impegno
dimostrato verso la città.
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