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Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Nuove risorse in campo sociale, turistico e culturale
Con la nomina dei componenti delle quattro Commissioni permanenti si è
aperta la seduta del Consiglio Comunale che si è svolta ieri sera, lunedì 20
settembre. All’unanimità l’Assemblea ne ha definito la composizione:
• GESTIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ ECONOMICHE, TURISMO
Paola Cavanna, Biagio Zigrino, Gabriele Del Sorbo, Antonio Morettini, Piero
Vernetti
• OPERE PUBBLICHE, VIABILITA’ E TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE,
POLIZIA URBANA
Gianfranco Coscia, Dilva Manfredi, Mario Cellino Pastorello, Manuela Repetti,
Marco Bertoli
• BILANCIO E FINANZE, SERVIZI PUBBLICI E GESTIONE BENI
COMUNALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE, REGOLAMENTI,
CONSORZI ED AZIENDE PARTECIPATE
Giacinto Smacchia, Paola Cavanna, Michele Sangiovanni, Giuseppe Ponta,
Diego Accili
• AFFARI SOCIALI, SPORT, ISTRUZIONE E CULTURA, SANITA’,
POLITICHE DEL LAVORO
Dilva Manfredi, Aureliano Regoli, Francesca Romeo, Maria Rosa Porta,
Claudio Raffaghello
I lavori sono proseguiti con la prima variazione alle dotazioni di bilancio per il
2004, approvata in luglio dalla Giunta e ieri sera ratificata dal Consiglio Comunale.
L’Assessore al Bilancio, Germano Marubbi, ne ha illustrato i punti principali. La
manovra prevede una serie di maggiori entrate e di minori spese che consentono
di finanziare importanti interventi, soprattutto in campo sociale, turistico e
culturale. Tra le maggiori entrate, in totale 400 mila euro, circa la metà
provengono da utili di aziende collegate, in particolare dall’Acos e dal Cit. Per il
Consorzio Trasporti il risultato positivo è dovuto essenzialmente alla gestione dei
parcheggi e delle onoranze funebri. Buone notizie anche dalle concessioni
cimiteriali e dai proventi del Museo dei Campionissimi. I mutui a tasso variabile
hanno invece fatto registrare una minore spesa di 50 mila euro.
Con queste risorse – ha spiegato Marubbi - è stato possibile finanziare interventi in
campo culturale per oltre 40 mila euro (tra cui la seconda parte del Festival
Marenco da poco conclusa) e turistico per circa 70 mila euro. Inoltre 40 mila euro
sono stati destinati al funzionamento della mensa scolastica per far fronte ad un
aumento del numero di rientri pomeridiani, mentre una cifra pari a 35 mila euro
coprirà le maggiori richieste pervenute sempre dalle scuole per l’assistenza dei
ragazzi diversamente abili. E’ stato infine rimpinguato il fondo per morosità
incolpevoli di inquilini ATC a fronte del ridotto intervento regionale.
Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha sottolineato che: «Nonostante la riduzione dei
trasferimenti statali e regionali siamo riusciti a mantenere inalterata la qualità dei
servizi offerti ai cittadini. Significative anche le spese di investimento: in attesa
di definire la nuova localizzazione della serra comunale, è stato rinviato all’anno
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prossimo il relativo mutuo. Ciò ha consentito di completare il finanziamento delle
nuove piste ciclabili a seguito di una riduzione di 145 mila euro del relativo
contributo regionale. Sono poi state destinate risorse al completamento dell’area
verde in zona G6 (Lodolino) per 81 mila euro ed il posizionamento di rilevatori di
velocità agli ingressi della città, per i quali è prevista una spesa di circa 50 mila
euro. Inoltre, l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione consente di
finanziare altri interventi, tra i quali gli arredi per il centro di aggregazione
giovanile alla caserma Giorgi, per l’Oratorio della Trinità e per le nuove sale della
biblioteca civica, oltre alla realizzazione di strisce pedonali bianche e rosse in
corrispondenza dei alcuni punti nevralgici, come le scuole e l’Ospedale San
Giacomo».
All’ordine del giorno anche la discussione sulle linee programmatiche del mandato
amministrativo. Il documento è stato approvato con 12 voti favorevoli e 5 contrari.
Tutti respinti i 10 emendamenti proposti dai gruppi di opposizione.
«Alcuni punti – ha commentato a questo proposito il Sindaco Robbiano – seppur
condivisibili nella loro impostazione di fondo non aggiungono niente di nuovo al
programma elaborato dalla coalizione di centro sinistra. Anzi, ritengo che temi
quali le politiche sociali, la sicurezza, l’istruzione, il commercio siano saldamente al
centro dell’attuale azione amministrativa, così come lo sono stati nella scorsa
legislatura, e trovino risposte più concrete e puntuali nelle linee programmatiche
approvate questa sera. Altri emendamenti, come ad esempio la proposta di
spostare la stazione ferroviaria, sono antitetiche agli indirizzi contenuti nel
programma del centro sinistra. Mi pare a dir poco fuori luogo, quindi, accettare
proposte in palese contrasto con quelle espresse dalla maggioranza dei cittadini
novesi in occasione delle ultime consultazioni elettorali».
Infine sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Fondazioni ed Istituzioni. Nessuna
variazione rispetto alla passata legislatura, confermata quindi l’incompatibilità tra
la carica di Consigliere Comunale e Consigliere di Amministrazione.

dal Palazzo Comunale, 21 settembre 2004
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