
COOR-dinamento DI-fesa TE-rritorio

 “ Appello Agognate “

Lettera aperta – appello a tutti i consiglieri comunali di Novara chiamati a decidere Giovedì 20 
febbraio  sul   “Piano  particolareggiato  di  iniziativa  pubblica  convenzionato  in  contestuale 
variante al PRG ai sensi dei combinati disposti degli artt. 39,40 e 15 della L.R. 56/77 e smi,  
relativo  all'attuazione  delle  aree  produttive  logistiche  del  quadrante  nord-ovest  della  città. 
Adozione del  PPE e della proposta tecnica del  progetto preliminare di  variante.  Avvio  del 
procedimento della valutazione ambientale strategica/fase di specificazione dei contenuti del  
rapporto ambientale. “ 

Vi chiediamo di votare contro tale variante perché :

1) Il suolo agricolo é prezioso.  l'Italia è il terzo paese in Europa ed il quinto nel mondo 
nella classifica del deficit di suolo. Ci mancano 49 milioni di ettari per coprire il nostro 
intero fabbisogno che è pari a 61 milioni di ettari. Siamo destinati ad essere sempre più 
dipendenti dalla produzione agricola di terreni di altri paesi.

2) Il comune di Novara è in Piemonte il secondo, dopo Torino, per consumo del territorio 
con quasi il 20 % di cementificazione dei suoli.

3) Il dissesto idrogeologico comincia anche dalla incapacità dei nostri suoli di assorbire la 
pioggia.

4) Novara  non  ha  bisogno  di  altri capannoni,  verosimilmente  destinati  a  rimanere 
semivuoti, così come si vede un po’ ovunque attorno alla città. 

5) Per chi volesse fare della logistica a Novara esistono già spazi disponibili.

6) Chi volesse fare della logistica può rivolgersi direttamente alla nostra amministrazione: 
perché il Comune dovrebbe trattare con intermediari? 

7) Non accettiamo ad occhi chiusi che chiunque venga nei nostri territori a fare attività: 
dobbiamo adottare una particolare attenzione  agli aspetti legali delle iniziative.

 
8) La logistica non é un’ attività produttiva. I posti di lavoro promessi alla fine si rivelano 

sempre molto pochi, così come accaduto con il CIM di Pernate.

9) Non si  torna più indietro: il  suolo cementificato molto difficilmente può ritornare alle 
condizioni naturali precedenti

10) Chi ha rovinato il  nostro territorio deve bonificarlo: non accettiamo che l’ex cantiere 
TAV resti tale e quale ma nemmeno accettiamo che si nascondano le aree rovinate con 
altro cemento: “ Chi inquina deve pagare “.

11) Recuperiamo e ristrutturiamo prima gli edifici esistenti (in primis l'area industriale di 
Sant’ Agabio) 

Grazie dell’attenzione.

Novara 18 febbraio 2014



Aderiscono al  Coordinamento Difesa del Territorio :

COMITATO DNT mail@comitatodnt.it - www.comitatodnt.it
Comitato Difesa Nostro Territorio contro l'insediamento di pozzi petroliferi,

associazione di promozione sociale di Carpignano Sesia per difendere salute, ambiente, lavoro e diritti

COMITATO NO AMIANTO a Barengo no.amianto.barengo@gmail.com - 
www.noamiantoabarengo.wordpress.com

contro la discarica di amianto che si voleva creare a Barengo

ASSOCIAZIONE ERNESTO RAGAZZONI cusiocomitato@libero.it
comitato per la difesa del patrimonio artistico e paesaggistico del lago d'Orta

COMITATO Pernate comipernate@tiscali.it - www.comitatopernate.it
per il rispetto dei regolamenti urbanistici relativi al raddoppio del Centro Interportuale Merci

a tutela della salute dell'uomo e dell'ecosistema

MOVIMENTO VALLEDORA www.movimento valledora.org
associazione culturale onlus delle Provincie di Vercelli e Biella 

con l'obiettivo di ridurre a zero la produzione dei rifiuti per la difesa della salute e del territorio

CARP info@carp-ambiente-rifiuti.org - www.carp-ambiente-rifiuti.org
Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte onlus - con sede a Novara

per il riciclo totale dei rifiuti con esclusione di discariche e inceneritori

VIVINOVARA info@vivinovara.org
associazione di volontariato per la tutela dell'ambiente e la qualità della vita, contro inquinamento e 

degrado

COMITATO NO PIROLISI a Casalino nopirolisicasalino@gmail.com
"non bruciamo il futuro" trattamento dei Pneumatici Fuori Uso

COMITATO TANGENZIALE SENZA SCORIE di Romagnano Sesia
per  contrastare  la  richiesta  di  variante   per  la  costruzione  del  secondo  lotto  della  tangenziale  di 
Romagnano che prevede l’apporto di 450.000 tonnellate di scorie di fonderia sotto il sedime stradale 

COMITATO NO A FABBRICHE DI FERTILIZZANTI a Biandrate noffcbiandrate@libero.it 
contro l'insediamento di una fabbrica di fertilizzanti chimici definita “insalubre” dagli stessi proponenti

COMITATO NO AL TURISMO DEI RIFIUTI  a Casalvolone
contro inceneritori, discariche e aree di compostaggio non controllate e pericolose per la collettività
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