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Comunicato Stampa
INCONTRO A NOVI CON IL SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO ED IL PREFETTO DI ALESSANDRIA

Individuata l’area per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco
Venerdì scorso si è svolta in città la visita del Sottosegretario del Ministero
dell’Interno, On. Ettore Rosato, responsabile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. L’incontro, che si è svolto subito dopo
l’inaugurazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, era
finalizzato ad individuare un percorso per la realizzazione della nuova sede della
caserma dei Vigili del Fuoco di Novi.
Il sottosegretario era accompagnato dal Prefetto di Alessandria, Lorenzo
Cernetig, dall’On. Mario Lovelli, e dal Comandante provinciale dei Vigili del
Fuoco, Marco Cavriani. Ad accogliere le autorità erano presenti il Sindaco di Novi,
Lorenzo Robbiano ed il Vice Sindaco e Assessore alla Protezione Civile, Guido
Trespioli.
Per quanto riguarda l’area individuata, che si trova in via Raggio ed è adiacente al
Capi (Centro Assistenziale di Pronto Intervento) della Protezione Civile, il Prefetto
ha comunicato che la parte necessaria alla costruzione della caserma è già
disponibile. Molto soddisfatto il Sindaco Robbiano che ha dichiarato: «Dal punto di
vista urbanistico, l’area è già stata oggetto di variante al P.R.G. quindi è in grado di
ospitare questo importante servizio per la città e per tutto il territorio novese.
Inoltre – ha aggiunto Robbiano - abbiamo proposto la realizzazione di una
piattaforma per l’elisoccorso che sarebbe strategicamente molto importante, visto
che l’area in oggetto dista solo 300 metri dall’Ospedale San Giacomo».
L’On. Rosato ha garantito che parte dei finanziamenti necessari possono essere
individuati già nell’anno in corso all’interno del Bilancio del Ministero dell’Interno e
che, nel frattempo, si darà il via alla progettazione dell’opera. Si è concordato,
inoltre, di coinvolgere la Provincia di Alessandria, proprietaria dell’attuale caserma
dei Vigili del Fuoco, e la Regione Piemonte per verificare la possibilità di realizzare
la piattaforma di elisoccorso.
Al termine dell’incontro, che si è svolto in un clima di cordiale collaborazione, il
Sindaco ha ringraziato per la visita gli Onorevoli Rosato e Lovelli, nonché il Prefetto
Cernetig per il suo prezioso impegno che ha portato in tempi brevi a mettere a
disposizione l’area interessata alla realizzazione dell’opera.
dal Palazzo Comunale, 12 marzo 2007
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