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OGGI SCADE IL TERMINE PER LE DOMANDE

Contratti di Quartiere al vaglio della Regione
E’ fissato per oggi, martedì 13 aprile, il termine per presentare alla Regione
Piemonte i progetti relativi ai “Contratti di Quartiere”, strumenti innovativi
finalizzati a riqualificare aree caratterizzate da degrado urbano.
Anche il Comune di Novi Ligure partecipa al concorso per poter accedere ai
finanziamenti regionali (fino ad un massimo di 10 milioni di euro) presentando un
pacchetto comprendente 56 progetti elaborati per rinnovare i caratteri edilizi,
incrementare la funzionalità del contesto urbano, accrescere la dotazione di servizi,
del verde pubblico e migliorare la qualità abitativa anche dal punto di vista
ambientale. L’area interessata è quella del quartiere G3, della zona di via Ovada,
dell’Ex Ilva e di alcune frange perimetrali del centro storico (tra cui il Parco
Castello).
Tra i vari progetti, illustrati durante la seduta del Consiglio Comunale del 5 aprile
scorso, sono previste le realizzazioni di nuove piste ciclabili, percorsi pedonali di
collegamento ed aree verdi. Spicca il rifacimento della scuola prefabbricata “Martiri
della Benedicta” che prevede la realizzazione di un annesso parco giochi ed area
attrezzata. Altri progetti riguardano un programma di edilizia economica popolare
collegato alla costruzione di un centro diurno per portatori di handicap e di
cooperative secondo i principi dell’edilizia ecocompatibile. E’ anche allo studio un
sistema più razionale di utilizzo delle acque, attraverso il recupero di quelle
piovane e distribuzione per scopi alimentari di acqua minerale di fonte.
Per quanto riguarda l’area intorno al Parco Castello, si è ipotizzata la realizzazione
di un parcheggio seminterrato nell’attuale deposito degli autobus Arfea ed un
parcheggio nei pressi di piazza Sant'Andrea collegato al Parco stesso attraverso un
ascensore. Questo per permettere una maggiore fruibilità del polmone verde
cittadino.
Soddisfatto l’Assessore all’Urbanistica, Lorenzo Robbiano, che ha voluto
ringraziare i tecnici novesi che hanno prestato la loro opera gratuitamente per
l’elaborazione dei progetti: «E’ un segnale estremamente positivo che segna una
strada sicuramente da seguire in futuro. Oltre a molti professionisti novesi sono
state coinvolte associazioni di volontariato, culturali, le scuole cittadine, l’Asl ed il
Consorzio Servizi alla Persona. Ritengo sia importante raccogliere i contributi di più
soggetti, soprattutto quando si è in presenza di scelte fondamentali in materia
urbanistica».
dal Palazzo Comunale, 13 aprile 2004
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