
      

COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSIGLIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che
Che la precedente amministrazione, nell’ambito dei progetti PISU realizzati con fondi EU, ha
dato corso alla costruzione di un edificio nel quartiere di S. Agabio finalizzato ad ospitare il
centro di ricerca sulle malattie autoimmuni facente capo all’Ospedale Maggiore della Carita  ed
all’Universita  del Piemonte Orientale Facolta  di Medicina;

che tale centro avrebbe dovuto ospitare anche l’Incubatore di Impresa di Novara Enne3, che al
fine di poter svolgere in modo adeguato il proprio ruolo ha necessita  di spazi adeguati;

che  era  previsto  che  l’edificio  ospitasse  anche  un  luogo  di  ritrovo  aperto  ai  cittadini  del
quartiere, cosi da non risultare “un mondo a se ” ma piuttosto un luogo di scambio di persone,
idee, esperienze, divenendo soggetto attivo della riqualificazione del terriorio

Considerato che

Risulta che ad oggi sia ospitato solo il centralino del Comune di Novara;

che la costruzione, da un lato sembra non terminata in quanto sono ancora visibili segni di
cantiere,  e  dall’altro  sembra  gia   in  via  di  deperimento  in  quanto  il  giardino  appare  non
manutenuto e lo spazio non curato;

che  si  era  in  attesa  di   procedere  all’arredo  degli  spazi  per  poter  trasferire  nell’edificio  i
lavoratori del centro di ricerca sulle malattie autoimmuni oggi siti presso l’Ospedale Maggiore;



Aggiunto  che

La  costruzione  dell’edificio  e   stata  l’occasione  per  a  riqualificazione  di  tutta  un’area  del
quartiere che ospita oltre al suddetto edificio anche la Fondazione Novara Sviluppo e poco
distante la facolta  di Farmacia, divenendo un polo di cultura;

che tale azione di riqualificazione del territorio meriterebbe azioni di “conoscenza e utilizzo”
di questi  spazi  da parte dei  cittadini,  degli  studenti,  ecc.  da realizzarsi  mediante iniziative
promosse dal Comune o dall’Universita  o da altri soggetti;

che  nessuna  notizia  e   stata  data  circa  l’uso  che  l’attuale  Amministrazione  intende  fare  di
questi spazi che stanno deperendo;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta

Per conoscere:
- Quali destinazioni intende assumere rispetto all’edificio PISU di S. Agabio;
- Quali  sono  i  tempi  di  impianto  ed  apertura  del  centro  di  ricerca  sulle  malattie

autoimmuni;
- Il soggetto che gestira  l’intero edificio;
- Se vi sara  all’interno uno spazio destinato ai cittadini del quartiere e con quali forme e

modalita  organizzative;
- Se  si  sta procedendo alla  manutenzione dell’edificio  e  degli  spazi  esterni  chi  la  sta

seguendo;
-  Se si prevede di ospitare spazi ad uso dell’incubatore di impresa Enne3 oppure della

Fondazione Novara Sviluppo o di entrambi;
- Ogni  altra  informazione  atta  ad  informare  i  consiglieri  e  i  cittadini  circa  l’uso  e  la

destinazione degli importanti fondi nazionali ed europei investiti in tale struttura e nel
progetto generale.

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per  il gruppo del Partito Democratico 
Andrea Ballare , Allegra Milu’, Impaloni Elia, , Paladini Sara, Pirovano Rossano Tino Zampogna

Novara, 3 novembre 2017


