
COMUNE DI NOVARA
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GRUPPO CONSILIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso

che è stata inviata da ANCE (associazione nazionale costruttori edili) e confindustria una lettera a tutti i sindaci per invitarli
ad utilizzare la possibilità offerta dalla Legge di Bilancio 2017 che nelle casse degli enti locali libera 700 milioni di euro nel
triennio 2017-2019 di 300 milioni solo per edilizia scolastica;

che tale possibilità deve essere colta entro il 20/2/2017 inviando richiesta agli organi competenti;

che tale possibilità avviene “ dopo anni  in cui  le regole  di  finanza pubblica hanno fortemente limitato la capacità  di
investimento degli enti locali, determinando una progressiva riduzione della spesa in conto capitale delle amministrazioni”

che  finalmente  “il  definitivo  superamento  del  Patto  di  stabilità  interno,  la  cancellazione  dell’artificio  contabile  che
incentivava le amministrazioni a ritardare i pagamenti alle imprese per rispettare i parametri di bilancio, l’introduzione del
Fondo pluriennale vincolato, che consente agli  enti di non avere problemi di natura contabile nel portare a compimento i
lavori avviati, oltre alla possibilità di utilizzare i risparmi accumulati in questi anni per investire in alcuni ambiti strategici
come l’edilizia scolastica, la messa in sicurezza sismica, il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza di siti inquinati”;

che tali spazi finanziati potranno esser utilizzati per effettuare investimenti , principalmente attravesto l’uso degli avanzi di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito;

Aggiunto  che: 

il Sindaco di Novara ha, giustamente, dichiarato in ogni occasione possibile che uno dei problemi fondamentali della città è
la mancanza di lavoro e la necessità di mantenimento delle imprese che qui hanno la propria forza e i propri lavoratori, e
che la Sua amministrazione opererà per la crescita economica della città;

che le aziende novaresi operanti nel settore delle manutenzioni e costruzioni edili e non solo, in questi anni di crisi, hanno
patito le difficoltà del mercato ed anche la ridotta possibilità dell’amministrazione pubblica di investire nel settore, cosi
come sopra da loro stessi affermato comprendendone le motivazioni;

è acclarato che le scuole della città necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria particolarmente
rilevanti finalizzati a mettere in sicurezza gli edifici, a renderli confacenti al loro uso, a mantenere il valore patrimoniale
degli stessi nonché a consentire ai nostri figli di poter crescere ed apprendere in locali adeguati ;

Tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

- Se  è  intenzione  di  questa  amministrazione  aderire  all’invito  formulato  da  ANCE  e  Confindustria  circa
l’opportunità di utilizzare i fondi messi a disposizione da parte dello Stato;



- Se si quali interventi sono stati programmati e per quali importi, indicati singolarmente;

- quali sono i tempi previsti per la realizzazione degli stessi; 

- come si pensa di operare al fine, nel rispetto della legge, di far ricadere sulla città e sul territorio la maggior parte
degli investimenti, in questo caso ed anche in quelli che si presenteranno in futuro;

- se è intenzione di questa amministrazione utilizzare il prossimo avanzo di amministrazione per l’anno 2016 per
finanziare interventi di manutenzione delle scuole, sulla sicurezza degli allievi e degli operatori;

- se è intenzione di questa amministrazione utilizzare questa opportunità anche per affrontare l’annoso tema degli
allagamenti che interessano il quartiere di Lumellogno, il cui intervento potrebbe rientrare in tali fattispecie.

Si richiede risposta orale e scritta 
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