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Comunicato Stampa
ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 2003

Euronovi al decollo, taglia il primo nastro
È stato avviato il procedimento di adozione del programma integrato di
riqualificazione urbana denominato Euronovi. Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri
sera, dopo una completa illustrazione avvenuta sullo schermo dell'aula consigliare,
ha approvato la relativa variante parziale al P.R.G. Fra circa due mesi il programma
tornerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva che comprende, tra
l'altro, la costruzione di un centro commerciale classico ed uno sequenziale, oltre
agli spazi residenziali, direzionali e produttivi che completeranno l'area. Rispetto
alla prima elaborazione è stata accolta la proposta dell'Amministrazione di
inserimento nel progetto di una scuola elementare. La riqualificazione e bonifica
interesserà un'area di 240.000 mq. circa. "Un altro punto programmatico che
questa Amministrazione ha realizzato in politica urbanistica" ha dichiarato il
Sindaco, dott. Mario Lovelli, ritenendo questo obiettivo "significativo per un
progetto di città ancora più bella e accogliente".
La discussione in aula ha evidenziato una convinta partecipazione di tutti i gruppi
consiliari che hanno espresso una generale soddisfazione verso l'adozione del
programma che è stato votato senza nessun voto contrario. "Nelle prossime
settimane sarà avviata una campagna di pubblicizzazione del programma" ha
dichiarato l'assessore Lorenzo Robbiano, esprimendo la sua soddisfazione per la
serenità del dibattito "con lo scopo di raccogliere eventuali osservazioni che i
cittadini o gli operatori volessero presentare prima dell’approvazione definitiva. È
questo un progetto che tende riqualificare una zona molto importante che sarà
bonificata e restituita alla città dopo che, cessata l’attività dello stabilimento, è
rimasta abbandonata per anni. Un’area che tornerà a rivivere" ha continuato
l'Assessore all'Urbanistica, "dove centinaia di novesi vi hanno trascorso grossa
parte della loro vita lavorando nello stabilimento siderurgico di cui sarà anche
salvaguardata, nel parco urbano di oltre 17.000 metri che vi sorgerà, anche la
memoria storica".
In apertura di seduta è stata approvata la variazione parziale di bilancio per il
corrente esercizio finanziario (per i contenuti, vedasi comunicato stampa del 20
u.s.) a cui sono seguite due deliberazioni relative ad altrettante assegnazioni di
aree comprese nell'area industriale pubblica e segnatamente alle ditte Mitec s.r.l.
di Tortona ed alla novese Lavagetti & C. S.r.l. .
Nel corso della seduta si è proceduto anche ad adottare la delibera con la quale il
nostro Comune chiederà l'inserimento tra quelli a valenza turistici. Si tratta di un
provvedimento che consentirà alle attività commerciali l'apertura nei giorni festivi e
darà la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati non solo alla pubblica
amministrazione ma anche alle imprese cittadine.
È stata altresì deliberata l'adesione all'Associazione Nazionale Italiana Città Amiche
dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_cc22dic03.doc

Pagina 2 di 2

E' stata approvata infine, all'unanimità la deliberazione relativa alla costituzione
della Fondazione Teatro Marenco, soggetto che vede la partecipazione del Comune
di Novi Ligure e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e che
procederà alla ristrutturazione ed alla futura gestione del teatro cittadino.
Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera, ha così sancito la conclusione di un lungo
iter volto al recupero di una struttura fondamentale per la vita sociale e culturale
della città.
dal Palazzo Comunale, 23 dicembre 2003
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