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Comunicato Stampa
Consiglio Comunale del 29 settembre 2007
Si è aperta con la surroga del dimissionario Mario Lovelli, la seduta del Consiglio
Comunale che si è tenuta venerdì scorso, 29 settembre; a prenderne il posto è
stato Pietro Vignola, primo dei non eletti nella lista dei Ds.
La riunione è proseguita con la mozione, presentata dal gruppo di Forza Italia,
relativa alla richiesta di rendere gratuiti i primi 15 minuti di sosta nei parcheggi a
pagamento. La mozione è stata respinta avendo ottenuto 5 voti favorevoli, 5
contrari e 3 astensioni. Dall’aula, comunque, è emersa la proposta di discutere
dell’argomento in sede di commissione e di approfondirne i dettagli tecnici insieme
al C.I.T. (Consorzio Intercomunale Trasporti).
Dopo l’approvazione di alcune modifiche al regolamento di contabilità e della
trasformazione della società Slala in Fondazione, l’Assessore al Bilancio, Germano
Marubbi, ha illustrato la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2007. Tra le
maggiori entrate spiccano i maggiori utili di Acos s.p.a. (circa 211 mila euro) e del
C.I.T. (oltre 42 mila euro ottenuti dalla gestione parcheggi e 62 mila euro dalle
onoranze funebri); in aumento anche i contributi regionali a sostegno degli affitti e
quelli erogati per manifestazioni e cantieri di lavoro. Per quanto riguarda le spese,
si registra in particolare un incremento per eventi e manifestazioni culturali e
sportive (Festival Marenco, Settimana Tricolore, ecc.) mentre sono in calo quelle
relative al costo del personale comunale. La variazione è stata approvata con 11
voti favorevoli, 2 contrari ed una astensione.
Subito dopo la votazione, hanno lasciato l’aula per motivi personali i Consiglieri di
maggioranza Rita Martini e Francesca Romeo. L’Assise cittadina è continuata
con il punto successivo, vale a dire la convenzione con l’Agenzia del Territorio per il
decentramento delle funzioni catastali. Il Comune di Novi Ligure, ha spiegato
l’Assessore Marubbi, ha proposto ai Comuni della zona di associarsi per
raggiungere la quota di 40 mila abitanti necessari a diventare sede decentrata del
catasto. In questo modo nella nostra città sarà possibile gestire tutti i dati
catastali, quindi non solo le visure (oggi già possibili) ma anche volture, nuovi
inserimenti, ecc.
Al momento del voto hanno lasciato l’aula i Consiglieri di opposizione Maria Rosa
Porta e Alessandro Gemme; ciò ha provocato la mancanza del numero legale e
quindi la chiusura anticipata della riunione. La deliberazione riguardo il catasto
deve essere approvata entro il 3 prossimo ottobre, pena la decadenza della
candidatura a sede decentrata. Per questo motivo il Consiglio Comunale è stato
convocato d’urgenza e si terrà domani, martedì 2 ottobre, alle 21 in seconda
convocazione.
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