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Comunicato Stampa
Il Consiglio Comunale del 3 novembre 2003
Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto della “Società Sistema
Logistico dell’Arco Ligure ed Alessandrino”. Ne fanno parte una serie di Enti, tra cui
i Comuni di Novi Ligure, Alessandria e Genova, le Province di Alessandria e
Genova, le Autorità Portuali liguri e la camera di Commercio di Alessandria.
Lo scopo sarà quello di promuovere aree presenti sul territorio destinate a ricevere
insediamenti dedicati alla logistica. «Si tratta –ha dichiarato il Sindaco Mario
Lovelli- dell’atto conclusivo di un percorso avviato da anni che coinvolge le
istituzioni più rappresentative del versante alessandrino e ligure. Questa società
dovrà realizzare studi e approfondimenti necessari per valorizzare al meglio le
potenzialità del nostro territorio in questo settore». L’atto costitutivo della società
sarà sottoscritto giovedì 6 novembre presso la sede della provincia di Alessandria.
Il gruppo di Forza Italia ha poi presentato l’interrogazione in merito all’attuazione
del piano sicurezza. L’argomento è stato affrontato dal Primo Cittadino che ha
illustrato la relazione del Comandante della Polizia Municipale, Armando Caruso.
Lovelli ha evidenziato i progressi ottenuti che si sostanziano essenzialmente in tre
punti: la riorganizzazione del Corpo e la sistematica attività di formazione del
personale svolta in questi anni, l’introduzione della figura dell’Agente di Prossimità
ed i forti investimenti destinati alla nuova sede del comando, realizzata presso l’ex
caserma Giorgi e che sarà operativa entro la fine dell’anno. Altri aspetti relativi alla
sicurezza saranno in futuro trattati dalla competente Commissione Consiliare.
La seduta ha poi portato all’approvazione di una serie di punti riguardanti alcune
varianti al Piano Regolatore per permettere l’insediamento di nuove attività
produttive.
Infine è stato modificato il regolamento edilizio comunale al fine di istituire una
sottocommissione con competenza specifica antisismica. Sarà composta da quattro
membri: il Presidente (Sindaco o suo delegato), il Dirigente del settore Urbanistica,
un rappresentante del collegio costruttori e un ingegnere strutturista. L’organismo,
più snello dell’intera commissione urbanistica, avrà l’esclusiva funzione di valutare i
progetti di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma dell’11 aprile.
dal Palazzo Comunale, 4 novembre 2003
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