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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 OTTOBRE 2005

Spazio alle interpellanze. Approvata variante al Prg
Si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime del recente terremoto in
Pakistan il Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera, lunedì 10 ottobre.
La seduta è stata caratterizzata dalla discussione di una serie di interpellanze
presentate dai gruppi di opposizione.
Il dibattito più acceso si è avuto in merito alla richiesta del Consigliere Manuela
Repetti di inasprire le sanzioni per il divieto di sosta e fermata sulla ex Statale 35
Bis dei Giovi, richiesta accompagnata dall’interpellanza relativa alle misure da
adottare per la sicurezza.
A questo proposito il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha illustrato all’Assemblea
alcuni dati forniti dal Comando di Polizia Municipale che mostrano un quadro
relativo alla micro criminalità molto diverso da quello illustrato dall’esponente di
Forza Italia. La situazione, che pur necessita di una costante monitoraggio, infatti
presenta sensibili margini di miglioramento rispetto al passato. Negli ultimi anni il
fenomeno della prostituzione si è ridotto del 50%, in calo anche il numero di
denunce. Salgono invece gli arresti, un fenomeno che testimonia l’efficacia
dell’azione intrapresa in questi ultimi tempi dalle Forze dell’Ordine.
Il Sindaco ha poi annunciato alcuni interventi mirati ad aumentare la sicurezza nei
confronti dei cittadini, come, ad esempio, lo stanziamento di circa 60 mila euro per
l’installazione di impianti di video sorveglianza.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato all’unanimità l’approvazione definitiva della
variante parziale al P.R.G. (Piano Regolatore Generale) per incrementare la
superficie utile lorda di alcuni insediamenti produttivi. Il provvedimento tiene conto
delle esigenze delle aziende che hanno fatto richiesta di ampliamento e prelude,
quindi, a un ulteriore sviluppo del comparto produttivo cittadino. Tra le principali
modifiche troviamo l’incremento di 10.885 mq concesso alla Novi – Elah – Dufour,
3.000 mq alla Smurfit, 2.800 mq alla Sama e circa 2.000 mq a favore
rispettivamente dell’Enel e della Gambarotta.
Nel corso della seduta è stata fissata la data del prossimo Consiglio Comunale. La
seduta si terrà lunedì 17 ottobre alle ore 17. Tra i principali punti all’ordine del
giorno figura anche l’illustrazione del progetto definitivo del Terzo Valico
Ferroviario.
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