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Comunicato Stampa
Nel 2009 Novi è cresciuta di 106 abitanti
In attivo il saldo migratorio, aumenta ancora il numero delle famiglie
Nel corso del 2009 la Città di Novi Ligure ha registrato nuovamente un aumento
demografico. I dati ufficiali, elaborati dall’Ufficio Anagrafe del Comune, attestano
che i residenti al 31 dicembre scorso hanno raggiunto la quota di 28.687 unità,
106 in più rispetto al 2008 (28.581).
L’incremento è dovuto al flusso migratorio. Nel corso dell’anno, infatti, si sono
iscritte nelle liste dei residenti 1029 persone (762 provenienti da altri Comuni,
252 dall’estero, 15 per altri motivi), contro le 768 cancellate (684 trasferiti in altri
Comuni, 55 all’estero, 29 per altri motivi); il saldo di +261 compensa il valore
negativo del saldo naturale (la differenza tra nati e morti) che si attesta a –155
unità.
Rispetto al 2008 le nascite sono aumentate di 18 unità, passando da 211 a 229
(121 maschi e 108 femmine). Otto in più i residenti deceduti, che passano da 376
a 384 (188 maschi, 196 femmine).
Il totale della popolazione residente alla fine del 2009 risulta composto da 13.689
maschi e da 14.998 femmine. Il numero dei nuclei familiari è di 13.316, mentre
alla fine del 2008 era 13.239.
Gli stranieri residenti al 31 dicembre 2009 sono 2.964 (di cui 705 comunitari e
2.259 extracomunitari), vale a dire il 10,34% della popolazione totale.
Negli ultimi sei anni la popolazione è aumentata di quasi mille residenti, per la
precisione di 947 unità. Nella serie storica il valore più alto è stato raggiunto nel
1970 (33.098). A partire dal secolo scorso sono stati effettuati undici censimenti
della popolazione. Questi sono i dati riferiti ai residenti novesi: 1907 (18.669),
1911 (18.926), 1921 (20.035), 1931 (20.724), 1936 (21.157), 1951 (22.109),
1961 (26.972), 1971 (32.538), 1981 (31.031), 1991 (30.021), 2001 (27.223).
dal Palazzo Comunale, 27 Gennaio 2010
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