
    COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che

 da fonti  di  stampa siamo venuti  a conoscenza che si  procederà alla  riunione delle
quattro  CCIAA di  Novara,  Vercelli,  Biella  e  VCO in  un  unico  Ente,  rispondente  al
quadrante  nord-est,  dimensione  economica  e  sociale  di  tutto  rilievo  nel  panorama
regionale e nazionale;

 che  è  risaputo  che  la  CCIAA di  Novara  è  l’Ente  che  per  numero  di  aziende,  per
fatturato  e  numero  di  dipendenti,  è  quella  di  maggiori  dimensioni  tra  le  quattro,
considerate separatamente;

 che negli scorsi anni, le CCIAA di Vercelli e di Biella hanno proceduto ad una fusione
tra loro che le ha condotte a superare quella di Novara su alcuni importanti parametri di
riferimento;

 che appare evidente a tutti la fondamentale importanza del ruolo della CCIAA per la
città  di  Novara,  per  la  sua  provincia  e  per  l’intero  territorio,  in  quanto  soggetto
statutariamente designato alla tenuta del Registro delle Imprese, allo sviluppo delle
stesse e di conseguenza dell’intero territorio;

 che, sempre da fonti si stampa, si apprende che la sede legale della nuova SUPER
CCIAA del  quadrante  sarebbe stata assegnata  alla  città  di  Vercelli,  mortificando la
nostra CCIAA e la nostra città di una guida che parrebbe di assoluta logicità e fondata
su dati reali;

 che la città di Vercelli, in questo ultimo anno (per sua fortuna), sta molto ben lavorando
per la sua comunità, spesso superando Novara, che per contro sta perdendo molte
occasioni;

 che  è  evidente  a  tutti  l’importanza  di  poter  annoverare  tra  le  istituzioni  importanti
presenti  nella  città,  la  sede  della  CCIAA,  a  maggior  ragione  nel  momento  in  cui
rappresenterà le imprese dell’intero quadrante;

per le motivazioni sopra dette

Si interroga il Sindaco e la Giunta 

 per sapere si sia confermato che la sede legale della prossima SUPER CCIAA sarà
Vercelli e non Novara;



 se si, che cosa intende fare il Sindaco di Novara per tutelare la CCIAA di Novara, i
suoi lavoratori, e in particolare le imprese da essa rappresentate e di conseguenza
l’intero sistema economico novarese; 

 se il  sindaco intende ancora lavorare a favore del  quadrante,  ritagliando per  la
nostra città il ruolo di punto di riferimento, ruolo che non deve dipendere solo da
una volontà politica ma dalla capacità di valorizzare le potenzialità della città, dei
suoi  enti,  delle  sue imprese,  dell’Università,  dell’Ospedale e di  tutte quelle  altre
realtà che hanno fin qui fatto di Novara la seconda città del Piemonte.

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per  il gruppo del Partito Democratico 
, Andrea Ballarè, Emanuela Allegra, Elia Impaloni, Pirovano Rossano, Sara Paladini Tino
Zampogna

Novara, 10/7/2017


