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CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 APRILE 2004

Approvate deliberazioni in materia urbanistica
Con 15 voti favorevoli e 5 astensioni il Consiglio Comunale ha adottato il progetto
definitivo della variante strutturale al P.R.G. (Piano Regolatore Generale) per
consentire il riordino del polo industriale Nord Ovest. L’area in oggetto misura
oltre 600 mila mq e la sua parte preponderante è situata a partire dall’insediamento
Campari fino al confine con il Comune di Basaluzzo, lungo viale Unione Europea e la
strada provinciale per Boscomarengo. La variante era già stata adottata il 1° dicembre
2003. Trascorsi i termini necessari per presentare le osservazioni, ieri sera ha ottenuto
il definitivo parere favorevole da parte del Consiglio Comunale ed ora dovrà essere
approvata dalla Regione Piemonte.
«Si tratta – ha affermato l’Assessore all’Urbanistica Lorenzo Robbiano – di uno
strumento indispensabile per venire incontro alle esigenze di sviluppo e contribuire al
rilancio economico dell’intero territorio. Attualmente abbiamo raccolto oltre 30
manifestazioni di interesse da parte di aziende locali che intendono ricollocare la
propria sede, ma soprattutto da parte di operatori che richiedono spazi per nuovi
insediamenti». Contestualmente è stato approvato il riordino del P.I.P. 1 che prevede
lo spostamento delle aree verdi nella zona situata a fianco dello stabilimento Campari.
Questo permetterà di concentrare le aree verdi e realizzare un vero e proprio parco
pubblico in grado di salvaguardare e valorizzare il sistema ambientale di quella vasta
porzione di territorio.
Sempre nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il
Piano Esecutivo Convenzionato dell’area “ex Saflan”, in frazione Barbellotta. Il Piano
consentirà l’insediamento di una struttura di vendita “no food” suddivisa in un’area
commerciale di circa 12 mila metri ed un’area artigianale di 1.200 mq. Il P.E.C.
prevede anche la realizzazione di una nuova viabilità per consentire un idoneo accesso
alla struttura.
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