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Comunicato Stampa
INCONTRO TRA COMUNE E RAPPRESENTANTI ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Collaborazione tra pubblico e privato
Lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio attraverso la partecipazione dei
soggetti locali alle scelte della Pubblica Amministrazione è stato il tema di un
incontro organizzato dal Comune di Novi Ligure, con le associazioni di categoria del
mondo produttivo. A tale incontro, tenutosi il 5 marzo scorso, erano presenti
l’Assessore all’Urbanistica Lorenzo Robbiano, l’Arch. Maria Rosa Serra
(Dirigente del Settore Urbanistica) e la Dr.ssa Cristina Novelli (responsabile dello
Sportello Unico per le Attività Produttive), i rappresentanti dell’AscomConfcommercio, della Confartigianato, dell’API, della Confesercenti, dell’Unione
Industriale, dell’Unione Artigiani.
L’assessore Robbiano ha in primo luogo sottolineato l’importanza di un
coinvolgimento delle forze imprenditoriali nella promozione e nello sviluppo
economico del territorio in modo tale da garantire una condivisione di informazioni
e di necessità fra pubblico e privato e una migliore negoziazione di interessi
diversi.
Si è parlato, naturalmente, del problema della logistica e soprattutto del ruolo che
dovrà ricoprire lo scalo di Novi San Bovo alla luce degli interventi legati al terzo
valico e allo sviluppo del porto di Genova. L’Assessore Robbiano ha sottolineato
l’importanza del coinvolgimento delle forze imprenditoriali in questo processo di
riqualificazione come polo logistico di quest’area, in modo che possa competere
con gli scali merci di Alessandria e Rivalta. Sono stati quindi illustrate le iniziative
attuate dall’Amministrazione Comunale:
A - il progetto “Sinergia e Sviluppo” attivato nel corso del 2002, che ha come
obiettivo principale quello di instaurare un filo diretto con le aziende per favorire la
valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio attraverso:
- una migliore condivisione di informazioni e necessità fra amministrazione
pubblica e privato;
- una migliore negoziazione di interessi diversi;
- la soluzione delle problematiche insediative;
- la concertazione e la condivisione di scelte e indirizzi.
Per la realizzazione di tale progetto, è stato predisposto un breve questionario che
oltre ad essere stato pubblicato nel sito internet del Comune di Novi Ligure, è stato
inviato, nel corso del mese di giugno 2002, ad oltre 200 aziende insediate nel
territorio novese, per consentire alle stesse di esprimere all’Amministrazione in
modo puntuale le proprie necessità, i propri bisogni ed i propri interrogativi (per
esempio quanta superficie produttiva occorre, quali indici di edificabilità soddisfano
maggiormente le esigenze di sviluppo, di quali infrastrutture si ha maggiormente
bisogno). La risultanza di tali form verrà presentata e discussa in gruppi di lavoro
ai quali saranno chiamati a partecipare le imprese stesse.
B – il bando per l’assegnazione di aree produttive e commerciali nell’ambito
del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) denominato “I4” per una superficie
fondiaria complessiva di mq. 36.246.
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Destinatari del bando sono le imprese industriali, artigianali, commerciali,
turistiche-ricettive e di servizi alla produzione come definite nel regolamento CEE
2081/93 – ob. 2 costituite in forma di società.
C – lo studio e la predisposizione d’una variante alle previsioni del PRG
riguardo il polo industriale nord-ovest, localizzato nella zona compresa tra le
strade provinciali per Ovada e per Alessandria. Detta variante prevede:
- l’ampliamento delle zone produttive esistenti (I1, I3, I4) ad ovest su alcune
porzioni di territorio agricolo compreso fra le S.P. per Ovada e per Alessandria ed
il confine con il Comune di Basaluzzo, onde mettere a disposizione degli operatori
aree di dimensioni consistenti;
- il riordino della zona industriale I1, già parzialmente edificata e completamente
urbanizzata a cura del comune , allo scopo di reperire ulteriori lotti edificabili, di
dimensioni medio-piccole.
Le associazioni di categoria hanno espresso la loro soddisfazione in merito alle
iniziative adottate ed hanno fornito prime indicazioni e suggerimenti utili alla buona
riuscita delle stesse e alla realizzazione di una proficua politica di sviluppo del
territorio.
dal Palazzo Comunale, 11 marzo 2003
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