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Conferenza Stampa di fine anno

C

ome di consueto, l’Amministrazione comunale di Novi Ligure
intende presentare un breve bilancio dell’attività di governo
svolta nel corso del 2005 insieme ai principale interventi che
caratterizzeranno l’agenda del prossimo anno.
Alla stampa si rivolge un saluto ed un sentito ringraziamento per
l’importante ruolo svolto quotidianamente.

T

utti i più recenti dati statistici confermano il buon momento
che sta vivendo Novi ed il suo territorio.
Innanzitutto aumenta la popolazione: negli ultimi tre anni Novi
è cresciuta di 1091 unità, passando da 27.262 (2002) a 28.353
abitanti (2005). Il trend, dovuto in particolare all’attrazione urbana
della città, si conferma anche quest’anno (28.406 al 30 giugno
2006).

Grazie ad una rinnovata vocazione turistica, aumentano le presenze
in città: nel 2005 Novi è passata dal 5° al 4° posto in provincia e
dal 42° al 39° in regione per presenze turistiche (+ 8,16%). Sono
aumentati anche gli esercizi (da 12 a 14), il numero di letti (da 485
a 524, +8%), il tempo medio di permanenza (da 2,21 a 2,82
giorni).
Nonostante qualche elemento di preoccupazione (Smurfit S.p.a.), il
consolidamento dell’industria siderurgica e metalmeccanica e lo
sviluppo del settore agro-alimentare rappresentano segnali positivi.
In particolare, il comparto commerciale sta attraversando un ottimo
momento. Nell’arco del 2006 sono stati aperti 49 nuovi negozi,
contro 31 che hanno cessato l’attività. Inoltre sono state
rilasciate 20 nuove licenze di pubblico esercizio, a fronte di 4
cessazioni. Da precisare, però, che circa la metà delle autorizzazioni
per i nuovi esercizi pubblici devono ancora essere attivate.
A seguito della recente delibera della Giunta Regionale del Piemonte
(n. 45-3566 del 02/08/2006), il nostro Comune, insieme a quello di
Vercelli, è stato scelto per la sperimentazione dei distretti
commerciali. Dopo un tavolo di concertazione con l’Assessore
Regionale ed i Sindaci dei Comuni che rientrano nella
programmazione commerciale del nostro territorio, si è svolto un
primo incontro di lavoro più ristretto, presenti funzionari della
Regione, Associazioni di Categoria, Comune di Pozzolo e Serravalle,
nel quale sono state discusse le prime strategie operative. In futuro
saranno disponibili nuove risorse per favorire uno sviluppo
armonico delle attività e far crescere ulteriormente la rete
commerciale dell’area novese. A questo proposito, la Regione
Piemonte ha già impegnato 250 mila euro per il distretto novese.
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O

ltre alle manutenzioni e a vari interventi sul tessuto
urbanistico, sono state realizzate e programmate opere di
ampio respiro che rispondono ad una chiara visione
strategica. La logica è quella di indirizzare il naturale sviluppo della
città verso il recupero di aree dismesse e la realizzazione di
nuove infrastrutture (viabilità, parcheggi, spazi di aggregazione)
per migliorare la qualità dei servizi e della rete commerciale
cittadina.
PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’
Si tratta di un sistema di pianificazione innovativo che si differenzia
da qualsiasi altra forma di programmazione a medio e lungo termine
perché non si limita all’adattamento verso tendenze considerate
usuali, ma è rivolta ad esplorare nuove e impreviste opportunità.
Il Piano Strategico, i cui indirizzi sono contenuti nel documento
approvato dal Consiglio Comunale il 27 novembre scorso, investe
questioni di ordine culturale, prima che sociali ed economiche, e
rappresenta una strada innovativa in grado di coinvolgere tutte le
forze significative della città; è aperto ad aggiornamenti progressivi
che derivino dall’interazione tra l’Amministrazione, gli operatori e i
portatori d’interesse locali (i cosiddetti stakeholders) e la cittadinanza
in generale (soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, di
volontariato, ecc.).
A livello consiliare, la stesura del piano verrà sottoposta
all’attenzione di tutte le forze politiche attraverso la Conferenza dei
Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. I
principi generali del Piano non escludono la possibilità di ricorrere ad
una variante generale del PRG, anche se, in questo momento,
l’orientamento è quello di utilizzare strumenti più flessibili, come le
varianti parziali strutturali, che permettono di realizzare progetti in
tempi più rapidi.
Il processo per la costruzione del piano strategico prevede, nella
prima fase, un’analisi dettagliata della realtà territoriale e un’indagine
conoscitiva per fare emergere i temi da affrontare. La seconda fase
vede la creazione di tavoli tematici progettuali che saranno
propedeutici alla terza fase, quella della progettazione vera e propria.

CONTRATTI DI QUARTIERE
E’ un progetto per rivalutare una vasta parte del territorio che parte
dal quartiere G3, si sviluppa lungo via Ovada, prosegue in via
Rattazzi e arriva fino al centro storico, completando il processo
avviato con il progetto Euronovi. Si tratta di altre risorse destinate
all’edilizia popolare e convenzionata ma anche ad altre strutture,
come un centro per portatori di handicap e una nuova scuola
elementare che consentirà di destinare l’ex Istituto Oneto a servizi
sanitari, previo accordo con l’Asl 22, per completare la cittadella
dell’assistenza.
Le ultime notizie parlano dello sblocco di una quota dei finanziamenti
da parte del Governo, quindi le Regioni potranno erogare ai Comuni
la prima tranche dei contributi per avviare le opere progettate.
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VARIANTE AL P.R.G.
Nel mese di luglio il Consiglio Comunale ha approvato l’adozione di
una variante parziale al Piano Regolatore che contiene importanti
modifiche alle aree urbane e a quelle destinate alle attività
produttive e terziarie.
Per quanto riguarda l’area Z3, viene incrementata la quota
residenziale a scapito del terziario. L’altezza dei fabbricati sarà
inserita nel contesto attuale, mentre aumentano le aree libere e
diminuisce la superficie coperta. La Z3 sarà suddivisa in tre sub aree,
una di proprietà pubblica e due private. L’obiettivo è quello di
renderla più vivibile, valorizzando ulteriormente le attività
economiche. Al complesso S. Giorgio si attribuisce la destinazione
residenziale e terziaria e si prevede un importante intervento di
recupero, mentre per l’ex mulino Moccagatta di via Raggio è
prevista una quota di residenza al posto di una quota di artigianale.
L’altro aspetto fondamentale riguarda la possibilità di effettuare
interventi di recupero o ampliamento di immobili nell’ambito
produttivo e terziario (es. Elah-Novi, ex CSA, mobilificio Allievi,
complesso ex Edilcity). Nella variante sono contenute anche piccole
modifiche di aree private, di scarsa rilevanza urbanistica, ma che
rispondono a necessità evidenziate dai cittadini. Infine, la variante
non prevede più la possibilità di costruire nelle zone di piazza del
Maneggio, del mercato ortofrutticolo e dell’ex macello civico, per le
quali è invece prevista la creazione di vaste aree libere e parcheggi.
Nel 2007 la variante tornerà in Aula per l’approvazione definitiva. Il
Consiglio Comunale, inoltre, ha approvato anche un documento di
indirizzi che impegna la Giunta affinché: 1) vengano definiti, prima
della approvazione della variante, i rapporti con i soggetti privati per le
compensazioni (edilizia residenziale pubblica, viabilità, parcheggi, ecc);
2) contestualmente all’approvazione della variante venga approvato il
documento di indirizzi per la vendita delle aree di proprietà pubblica; 3)
la discussione successiva affronti la destinazione delle somme derivanti
dalla vendita delle aree pubbliche e degli oneri di urbanizzazione; 4)
ritenendo fondamentale la qualità degli interventi, pubblici e privati, si
demanda alle Commissioni consiliari Urbanistica e Lavori Pubblici, in
seduta congiunta, l’analisi attenta dei progetti che verranno proposti.
EURONOVI
Nel 2006 è terminata la prima fase del P.I.R.U. con l’apertura del
nuovo centro commerciale e l’ultimazione delle opere pubbliche
(viabilità a perimetro e di accesso). Un’opera imponente realizzata in
tempi brevi. Un investimento di 5 milioni di euro che ha
cambiato radicalmente il volto della città, riqualificato un’area
abbandonata, snellito il traffico. Nell’ambito del progetto, è stata
riqualificata la viabilità esistente e sono state realizzate nuove strade
e 9 rotatorie con lo scopo di fluidificare il traffico e prevenire gli
incidenti stradali.
Nel 2007 l’area si svilupperà con il nuovo impianto di distribuzione
carburante, il cui cantiere è stato aperto qualche settimana fa, con la
realizzazione di 40 alloggi di edilizia convenzionata e con altri alloggi
di edilizia agevolata della cooperativa Unicapi.
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
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MOVICENTRO
Nel mese di luglio hanno preso il via i lavori per riqualificare il
piazzale della stazione ferroviaria. Un investimento di oltre 4 milioni
di euro per realizzare parcheggi sotterranei (il doppio di quelli
esistenti), incentivare l’uso dei mezzi pubblici, snellire il traffico in
una zona nevralgica della città e riqualificare la piazza.
L’opera, che terminerà nel mese di maggio 2008, sta rispettando il
crono programma previsto per la realizzazione. I lavori consentiranno
di raggiungere i seguenti obiettivi:
PIÙ VERDE PUBBLICO RISPETTO A PRIMA. Le piante preesistenti saranno
rimpiazzate da altri numerosi alberi ad alto fusto, anche sopra il
parcheggio interrato. Sorgerà un’ampia area pedonale che
permetterà di raggiungere a piedi e in sicurezza la stazione senza
dover attraversare la piazza, come avveniva in passato. Nella zona
pedonale, arredata per vivere la piazza, verrà ricollocata la vecchia
fontana e sarà realizzato il percorso della Memoria attraverso
l’installazione di leggii che riportano i dodici principi fondamentali
della Costituzione Italiana. Il percorso termina con il monumento
preesistente che ricorda i martiri della Benedicta, i caduti partigiani e
i deportati nei campi di sterminio nazisti.
PIÙ POSTEGGI. L’opera offre una soluzione definitiva alla domanda di
parcheggi immediatamente a ridosso del centro storico. I posti auto
interrati previsti dal progetto sono 203, quindi più del doppio rispetto
ai 96 stalli prima esistenti. In base agli accordi presi con le ferrovie
per le opere compensative relative al Terzo Valico, se ne potrebbero
aggiungere altri 50 da realizzare in corso Marenco.
MENO TRAFFICO. L’aspetto della piazza è spesso cambiato nel corso
degli anni per adattarsi alle esigenze dettate dai tempi. Oggi si
adegua in maniera moderna al suo ruolo tradizionale, quello di un
luogo di scambio tra diversi mezzi di trasporto. Chi ha necessità di
spostarsi per motivi di lavoro, di studio, i viaggiatori in generale,
trovano nel movicentro una piattaforma moderna per passare dalle
auto e dagli autobus ai treni e viceversa. Il servizio degli autobus si
svolgerà sulla piazza mentre la sosta avverrà in un’altra area situata
in posizione periferica. Le auto non saranno più in superficie. Per
questi motivi l’opera ha beneficiato di oltre un milione di euro di fondi
Cipe e di 939 mila euro di fondi regionali stanziati dal Programma
Regionale dei Parcheggi Il protocollo d’intesa con la Regione
Piemonte è stato firmato il 23 novembre al Foyer del Teatro Marenco,
dove è stato esposto il plastico della nuova piazza.
MENO INQUINAMENTO. Lungo le principali vie di accesso alla città
saranno installati schermi luminosi per segnalare agli automobilisti il
numero di posti disponibili nel parcheggio interrato. Queste
informazioni, gestite in tempo reale da un terminale, permetteranno
di orientare gli utenti.
VIABILITA’ E PARCHEGGI
L’aumento del traffico è anche un indicatore del momento di sviluppo
che Novi sta vivendo. Ciò crea problemi ambientali e di vivibilità che
vanno affrontati. Stiamo portando avanti una politica per favorire
mezzi alternativi, attraverso la realizzazione di percorsi cicloVia P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
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pedonali (es. viale della Rimembranza) e incentivando il trasporto
pubblico. Alla luce dei nuovi insediamenti, il CIT modificherà i
percorsi per venire incontro alle esigenze degli utenti.
Oltre a quelle dell’area Euronovi, sono state realizzate altre due
nuove rotonde in viale della Rimembranza ed è allo studio quella
in piazza XX Settembre. Inoltre, sono stati ultimati i lavori di
sistemazione di Viale Rimembranza.
Anche la situazione dei parcheggi è notevolmente migliorata: negli
ultimi dodici mesi sono state realizzate numerose aree di sosta a
ridosso del centro storico che hanno prodotto un totale di circa 400
nuovi posti auto. Si è partiti dalla zona dell’ex macello civico con 40
stalli a cui si sono aggiunti quelli di via Bixio, di via Garibaldi (92
posteggi sul lato dell’ex caserma Giorgi), e della stazione ferroviaria
(circa 40 sopra corso Marenco). L’intervento più recente è quello
effettuato nella piazza delle corriere, dove sono stati abbattuti i
capannoni dell’ex consorzio agrario. Questa operazione ha permesso
di ricavare circa 160 posteggi, a cui se ne sono aggiunti altri 40
nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di piazza Pernigotti. I nuovi
parcheggi compensano ampiamente quelli persi momentaneamente
in piazza della stazione per i lavori del Movicentro e pongono le basi
per un riassetto generale della viabilità urbana.
Proprio a questo proposito, è stata posizionata una nuova
cartellonistica agli ingressi della città per segnalare le tre principali
aree di posteggio: quella dell’ospedale, della stazione ferroviaria –
centro città, e della zona Euronovi. Gli automobilisti sono così
accompagnati verso il parcheggio più vicino grazie a percorsi
segnalati con colori differenti. Si tratta di un accorgimento molto
utile, soprattutto in caso di flussi straordinari di traffico dovuti a fiere
e manifestazioni, per evitare agli automobilisti che non conoscono la
città di percorrere chilometri inutilmente alla ricerca di un posteggio.
Infine, nel 2006 sono partiti i lavori di riqualificazione (reti
tecnologiche e pavimentazione) di importanti vie del centro storico:
via Giacometti, via Municipio e via Cavour. Altri interventi
proseguiranno nei prossimi anni. L‘ultimo Bilancio di Previsione,
inoltre, ha dato il via a una serie di opere di manutenzione che si
sviluppa nel corso della legislatura. L’obiettivo è di monitorare il
patrimonio edilizio pubblico e stilare un programma pluriennale di
interventi.
La legge Finanziaria prevede di destinare una quota di investimenti gli
interventi contenuti nei protocolli di intesa tra Enti locali e RFI, che sono
stati siglati in occasione dell’approvazione del progetto del Terzo Valico.
Per Novi significa dare il via alle cosiddette opere compensative, cioè
tutti quei lavori utili a migliorare i collegamenti tra le due parti della
città attualmente attraversate dalla linea ferroviaria storica. Con queste
risorse sarà possibile realizzare nuovi sotto passi veicolari e pedonali,
insieme ad altri interventi di importanza strategica, come il recupero di
aree ferroviarie dimesse da cui ricavare aree verdi, parcheggi, piste
ciclabili e pedonali. I finanziamenti riguardano anche la logistica, in
particolare potranno servire a sviluppare la progettualità per il rilancio
dello scalo merci di Novi S. Bovo.
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
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A

nche nel 2006 è stata portata avanti una mirata azione di
promozione di tutto il territorio novese. Le principali attrattive
sono state valorizzate attraverso una lunga serie di iniziative
organizzate, favorite o patrocinate dall’Amministrazione comunale.
L’esempio più eclatante ed anche più recente è la rassegna
enogastronomica Dolci Terre di Novi, giunta alla sua undecima
edizione, che ha ottenuto un’attenzione da parte dei media senza
precedenti. Il bilancio è sicuramente positivo sia per il numero di
visitatori che per la qualità dei prodotti esposti. La rassegna è stata
preceduta dalla tradizionale Fiera di S. Caterina e dalla Fiera del
bestiame che ha ottenuto un grande interesse tra il pubblico e tra gli
addetti ai lavori, così come la mostra mercato “Mastro Artigiano”
dedicata all’artigianato d’eccellenza e organizzata al Centro Fieristico.
Continuano a riscuotere successi le iniziative promosse da “Il Cuore di
Novi”, il consorzio che unisce una settantina di operatori commerciali
del centro storico, alla cui nascita ha contribuito l’Amministrazione
comunale.
Inoltre, il Comune di Novi Ligure, con il progetto “Terre di TERRA”, si è
aggiudicato il premio della quarta edizione di “Sfide 2006. Le
politiche di innovazione sul territorio”, un’iniziativa promossa dal
Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ha presentato alla Regione Piemonte la
propria candidatura per la realizzazione dell’ecomuseo “Terre di
Terra”.

E’ importante, poi, ricordare le principali manifestazioni ed iniziative
organizzate: dal ricco programma degli spettacoli estivi, al Festival
Marenco che ha nuovamente ottenuto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Sta andando molto bene la stagione teatrale
proposta al Teatro Paolo Giacometti. Grande interesse ha ottenuto
anche il Salone della Scuola, giunto alla sua terza edizione, che è
ormai considerato una realtà a livello provinciale.
Con Novinbici si sono organizzate una serie di manifestazioni legate al
ciclismo che hanno contribuito a promuovere il territorio. Per quanto
riguarda lo sport, il 2006 ha visto la sottoscrizione con il Comitato
Sportivo “SPORT IN NOVI” della convenzione triennale per la
gestione degli impianti sportivi presenti in città quali i campi di calcio, il
Palazzetto dello Sport
ed il Pattinodromo, convenzione che
ha
permesso un efficiente utilizzo delle strutture, con una accurata
gestione delle risorse a disposizione. Sono invece rimaste alla
“Bocciofila” e all’”ARCI Merella” la gestione del Bocciodromo e del
campo sportivo ubicato in frazione Merella.
Per il prossimo anno sono in programma numerosi eventi sportivi di
grande prestigio. L’anno si apre il 6 gennaio con la “Lotteria della
Befana” che si svolgerà nel Foyer del Teatro Marenco, organizzata dal
Comitato Sportivo “SPORT IN NOVI”; Alla fine del mese di
gennaio/inizio febbraio, l’Associazione Sportiva “Progettociclismo”
presenterà la squadre che gareggeranno nel corso del 2007.
Sono già inoltre in calendario:
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
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il passaggio della Milano Sanremo; la VI edizione della Gran Fondo Dolci
Terre di Novi che si svolgerà il 1° aprile; la tradizionale pedalata
ecologica nel Basso Pieve e Bicincittà; la Coppa Romita ed il Trofeo
Broglia. Ed inoltre:
la prima edizione dei campionati Universitari Italiani di Ciclismo a
livello amatoriale, che si terrà il 6 maggio e che vedrà la
partecipazione di giovani universitari provenienti da tutta Italia;
“LA SETTIMANA TRICOLORE” meglio conosciuta come “Campionati
italiani di ciclismo”, appuntamento che con la Gran Fondo costituirà il
fiore all’occhiello dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il
ciclismo. L’appuntamento con la nostra Città avrà luogo il 26 giugno
2007 e comprenderà tutte le cinque prove a cronometro previste,
destinate sia alla categoria uomini che donne. Le partenze e gli arrivi si
terranno davanti al Museo dei Campionissimi. Sempre all’U.S.
Pontedecimo è affidata l’organizzazione del 68° Giro dell’Appennino
con partenza davanti al Museo dei Campionissimi il 5 agosto 2007.
Anche il Museo dei Campionissimi ha dimostrato grande vitalità. Nel
2006 ha ospitato numerose iniziative. Ha collaborato nella realizzazione
di un programma sportivo legato a Novinbici, ed è stata realizzata una
mostra dedicata al ciclismo dal titolo “La Bici che Verrà”. Ogni anno si
cerca di realizzare momenti culturali e momenti dedicati al ciclismo in
senso agonistico, ma anche di tipo espositivo. Per quanto concerne il
programma culturale del Museo è in corso la mostra d'arte sull'artista
Giuseppe Cominetti “Visioni di Luce”.
Sempre per quanto riguarda la promozione del territorio e della cultura,
il 2007 sarà l’anno di Romualdo Marenco. Per ricordare il centenario
della morte del celebre compositore novese verranno organizzate una
serie di manifestazioni. Oltre al tradizionale Festival Marenco, una
novità è rappresentata dall’iniziativa del F.A.I. (Fondo per l’Ambiente
Italiano) che ha inserito il Teatro Marenco tra il patrimonio artistico e i
monumenti aperti eccezionalmente in tutta Italia per la Giornata di
Primavera, che si svolgerà il 24 e 25 marzo prossimi. Per l’occasione
saranno organizzate visite guidate e verranno esposte le tavole del
progetto preliminare di recupero della struttura.

T

ra le politiche adottate nel corso del 2006, è da sottolineare la
parte riservata al campo sociale e, in generale, agli interventi
rivolti a migliorare la qualità della vita in città.

Per quanto riguarda gli anziani, è stata riconfermata la polizza
gratuita in favore di tutti i residenti over 65 per offrire un aiuto
concreto in caso di furti in abitazione, scippi o rapine. Altre agevolazioni
riguardano il servizio di trasporto urbano, le esenzioni del ticket
sanitario, i soggiorni anziani, il sostegno alle locazioni e al pagamento
delle bollette gas. E’ ormai una realtà l’iniziativa “Scuola e Città
Sicura” che, grazie al coordinamento del Comando di Polizia Municipale
e alla preziosa opera di volontariato dell’Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo, contribuisce a creare un maggior senso di
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
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sicurezza tra la popolazione. Nell’ambito di questo progetto sono stati
organizzati degli incontri con la popolazione, che ha coinvolto le
parrocchie ed i centri di aggregazione comunali.
Grande attenzione è stata riservata ad aumentare la partecipazione dei
cittadini nei confronti di scelte importanti per la città. Ne sono un
esempio le assemblee pubbliche organizzate per illustrare i principali
progetti per la città. Hanno proseguito la loro attività i focus group,
nati per affrontare questioni specifiche. Ricordiamo quelli sui giovani,
sull’immigrazione, sulla cultura e sui portatori di handicap. Grazie al
contributo di quest’ultimo è stato elaborato un piano per eliminare dalla
città le barriere architettoniche. Sono in corso i lavori del primo lotto
del progetto che riguarda la zona dell’ospedale S. Giacomo e stanno per
essere completati i lavori di installazione di due ascensori all’interno
della sede comunale di Palazzo Pallavicini.
Si sono predisposti gli atti per l’assegnazione di 15 alloggi di edilizia
residenziale pubblica di riserva per la sistemazione di nuclei familiari in
situazione di emergenza abitativa, mentre 9 alloggi sono stati assegnati
nell’ambito della graduatoria generale a seguito del bando di concorso
n. 1/2002. Tramite il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi
alla Persona si assicurano tutte le prestazioni di carattere sociale ed
assistenziale rivolte ai cittadini trasferendo al suddetto la quota a carico
del Comune di Novi Ligure per la gestione delle funzioni socioassistenziali per il 2006 pari a € 263.718,00. Si è trasferito al C.S.P. il
fondo destinato all’erogazione di contributi a favore di famiglie disagiate
per il pagamento del canone di affitto, al fine di coprire parte
dell’eventuale morosità per evitare gli sfratti e per sostenere per alcuni
mesi nel pagamento della locazione quei nuclei che hanno trovato una
sistemazione abitativa per conto proprio, pari complessivamente a €
30.000,00. Si è provveduto al ripiano della morosità incolpevole degli
assegnatari di alloggi di e.r.p. non sanata dal fondo sociale erogato
dalla Regione Piemonte liquidando alla stessa A.T.C. la differenza.
Nel mese di ottobre si è attivato, in via sperimentale, un servizio di
trasporto urbano a chiamata per facilitare il raggiungimento del luogo
di lavoro o di studio di persone diversamente abili, in collaborazione con
il C.S.P. che ha messo a disposizione il mezzo ed il C.I.T. cui è stata
affidata la gestione dello stesso.
Il Comune ha partecipato alla Fiera della Solidarietà “SolidaALe”,
promossa dalla Provincia di Alessandria presso il Centro Fieristico “Dolci
Terre” alla fine di ottobre. La Consulta per le Pari Opportunità ha
iniziato la propria attività.
Sono stati effettuati interventi per migliorare la sicurezza, ad esempio
attraverso la realizzazione di strisce colorate per gli attraversamenti
pedonali e con l’installazione di segnalatori di velocità lungo le
principali vie di accesso alle città, e segnalatori di pericolo luminosi
in corrispondenza di incroci e attraversamenti pedonali. Alle fine
dell’anno si è aggiunto un altro importante tassello al piano sicurezza
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varato dall’Amministrazione comunale. E’ stato siglato l’accordo con il
Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure per la video
sorveglianza, in questo modo è stata attivata la seconda centrale
operativa, che si affianca a quella già in uso presso il locale Comando
di Polizia Municipale.
Nel corso dell’anno si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio
di Protezione Civile, anche attraverso strumentazioni come il nuovo
impianto radio di collegamento tra i Comuni che fanno parte del C.O.M.
12. I volontari hanno poi svolto numerosi servizi di pubblica utilità, a
supporto della Polizia Municipale, ed esercitazioni su tutto il territorio
provinciale.
Per quanto riguarda la Sanità, il Consiglio Comunale ha discusso il
nuovo piano socio-sanitario piemontese, che
prevede la
realizzazione di Asl provinciali e una nuova organizzazione dei servizi.
L’Assise novese ha chiesto precise garanzie, tra cui l’attenzione sul
ruolo strategico dell’ospedale di Novi, determinare numero e confini
territoriali dei Distretti sanitari, maggiori prerogative agli Enti Locali,
definire i servizi che la rete ospedaliera deve assicurare, valorizzazione
delle professionalità nelle strutture pubbliche.
Recentemente è stata inaugurata una Residenza Sanitaria
Assistenziale. La struttura, che ospiterà 20 anziani non autosufficienti
e in un prossimo futuro anche un Centro Diurno per 20 utenti, è stata
finanziata dalla Regione Piemonte con un contributo di 1.198.293 euro
e l’ASL ha integrato i fondi necessari alla sua realizzazione con 798.855
euro derivanti dall’alienazione dell’ex farmacia dell’Ospedale. Il Comune
di Novi ha avuto un ruolo fondamentale concedendo all’Asl il diritto di
superficie dell’area (ex Colonia Solare) e trasferendo all’azienda
sanitaria la titolarità della farmacia ex ospedale. Nella stessa area in
futuro sorgerà anche un centro diurno socio-terapeutico per portatori di
handicap, per la cui realizzazione la Regione ha concesso un contributo
di 550 mila euro, a cui si somma una cifra di pari importo messa a
disposizione dal Comune con un mutuo acceso presso la Cassa Depositi
e Prestiti. Le due strutture daranno vita alla cosiddetta “cittadella
dell’assistenza”, che la Giunta comunale ha proposto di intitolare ad
Armando Pagella, ex Sindaco della città recentemente scomparso.
Con “Adottiamo un Villaggio”, il progetto di solidarietà per le
popolazioni colpite dallo Tsunami promosso dall’Amministrazione
comunale, ha trovato nuovo impulso il sentimento della solidarietà.
Durante il tradizionale Concerto di Natale, sono stati resi noti gli
ultimi aggiornamenti sull’iniziativa, che prevede il finanziamento di una
campagna di promozione della salute materno - infantile a favore delle
popolazioni dei campi profughi di Jantho e Meulaboh, in Indonesia.
Infine, nel mese di novembre è entrato in funzione il nuovo sito
internet del Comune di Novi Ligure, realizzato secondo le norme di
accessibilità della legge 4/2004 (nota come Legge Stanca) per garantire
la migliore usabilità per tutti gli utenti. Il portale presenta una serie di
servizi interattivi, alcuni già attivi ed altri che saranno disponibili on line
prossimamente.
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l Comune figura sempre più come il perno di un sistema di
relazioni tra soggetti istituzionali, collegati o controllati dall’Ente.
Il 2006 ha registrato un ulteriore consolidamento di questa
tendenza attraverso la società Noviservizi e con l’affidamento ad
ACOS di nuove competenze nella raccolta e trasporto dei rifiuti.

Nel corso dell’anno sono stati attivati diversi interventi per migliorare
la gestione e i servizi comunali. Tra questi:
La redazione del Bilancio Sociale, che può diventare nei prossimi
anni un ottimo strumento di informazione e partecipazione dei
cittadini;
Il nuovo servizio punto ICI, che consente di inviare ai contribuenti i
bollettini ICI già compilati in ogni loro parte;
L’attività di accertamento tributi con la quale sono stati ottenuti
ottimi risultati avvicinandoci ai 600.000 euro, rispetto ai 400.000
inizialmente previsti;
Sono stati modificati i regolamenti dei tributi per favorire le
famiglie con persone disabili (estesa a tutti la speciale detrazione
sulla prima casa) e sulla tassa rifiuti per i commercianti di piazza
della stazione, interessati da lavori che bloccano il traffico per oltre
sei
mesi;
Noviservizi: ha iniziato l'attività all'inizio del 2006 e sta ottenendo
ottimi risultati, sia sotto il profilo economico, che per quanto riguarda
la qualità del servizio e le strutture della mensa, che sono state
completamente ristrutturate;
Personale: pur con notevoli difficoltà derivanti dal contesto
normativo, stiamo proseguendo nel programma di progressiva
riduzione dei contratti flessibili;
Controllo di gestione: è stato perfezionato il sistema di controllo,
che partirà ufficialmente dal 1° gennaio 2007 con le rilevazioni di
contabilità analitica.
Raccolta rifiuti: Il 2006 ha visto la nascita di nuova società, Acos
Ambiente, per gestire la raccolta rifiuti. Da tempo si sta lavorando,
insieme al Consorzio di Smaltimento, nell’individuare gli strumenti
più idonei per migliorare un servizio che attualmente non soddisfa
le aspettative della città. Alla fine dell’anno sono state attivate le
nuove modalità per lo spezzamento delle strade, mentre nel 2007
prenderà il via il nuovo sistema di raccolta che sarà anche in grado di
incrementare la raccolta differenziata, per la quale abbiamo già
raggiunto buoni risultati, ottenendo altri vantaggi dal punto di vista
ambientale. Naturalmente sarà indispensabile la collaborazione dei
cittadini: il nuovo servizio sarà accompagnato da una massiccia
campagna di informazione per sensibilizzare i novesi affinché
assumano un comportamento virtuoso, responsabile, e utile
all’intera comunità.

dal Palazzo Comunale, 28 dicembre 2006
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