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Comunicato Stampa
CHIESTO UN LOTTO DI 36 MILA MQ PER LA SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA

Un nuovo polo dolciario a fianco della Campari
La Commissione Urbanistica del Comune di Novi ha discusso ieri sera la proposta
del Dr. Luigi Serra, già esaminata dalla Giunta Comunale, con la quale chiede
l’assegnazione della restante parte del lotto I 4 nella nuova zona industriale.
Il lotto interessato di circa 36.000 metri quadrati ospiterà dapprima la
rilocalizzazione e un primo ampliamento dello stabilimento della Serra Industria
Dolciaria, oggi sito in Comune di Serravalle Scrivia. Il nuovo stabilimento sarà
realizzato entro il 2004, con la possibilità già pianificata di un successivo
ampliamento fino ad una superficie complessiva di 8000 metri quadrati, e
determinerà un incremento della produzione e degli attuali livelli occupazionali.
In ultima fase poi nell’area potrebbero collocarsi altre aziende del settore dolciario,
con relativo centro di confezionamento e servizi comuni propri, tali da configurare
un polo dolciario.
Il Dr. Luigi Serra nel presentare la proposta all’Amministrazione Comunale ha
dichiarato: "Desideravamo da tempo ampliare lo stabilimento per far fronte alle
nuove esigenze del nostro mercato, che è principalmente quello della Moderna
Distribuzione e - ultimamente - dell'export. Abbiamo ritenuto preferibile realizzare
questa espansione nel comune di Novi Ligure perché vi abbiamo trovato le
condizioni ideali per un nuovo insediamento, in una zona industriale qualificata tra
l'altro da un nuovo, grande centro di produzione agroalimentare come la Campari.
Vorremmo contribuire a creare le condizioni per una futura aggregazione sul
modello del Polo Dolciario Novese, ma sappiamo che occorreranno impegno e
fiducia, lavoro e risultati. Noi ce la metteremo tutta."
L’Assessore all’Urbanistica, Lorenzo Robbiano, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato
per creare le condizioni di nuovi insediamenti industriali e che fossero qualificanti.
L’ulteriore sviluppo del settore dolciario è un segnale molto importante che prende
le mosse dal 1995 quando fu individuato nella valorizzazione del settore agroalimentare una risorsa per lo sviluppo dell’economia novese".
Il Sindaco di Novi Ligure, dr. Mario Lovelli, dal canto suo ha espresso "piena
soddisfazione per questo progetto che consolida ulteriormente il settore agroalimentare nel novese con buone prospettive di sviluppo. Alcune proposte che
avanzò l’Amministrazione Comunale, quando eravamo in una fase di declino
industriale, per tentare un rilancio del settore agro-alimentare si stanno
verificando. Dopo l’insediamento Campari l’iniziativa della Serra Industria Dolciaria
non fa che confermare la vocazione del nostro territorio".
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