ORDINE DEL GIORNO n. 1084

Il Consiglio regionale

premesso che
 il Teatro Marenco di Novi Ligure è stato progettato nel 1836, nel 1866 la proprietà
passò al Comune di Novi Ligure ed è stato dichiarato inagibile nel 1947 dopo un
incendio di pochi anni prima;
 a partire dagli anni '60 del novecento, vari progetti di restauro e recupero sono stati
presentati e in parte attuati; si segnalano in particolare quelli del 1978 e del 1983
mentre quello approvato nel 1989 non fu realizzato;
premesso altresì che
 l'intervento di restauro ed adeguamento funzionale del complesso storico del Teatro
Romualdo Marenco, al momento in corso d'opera, è l'occasione per la creazione di
un polo dedicato alla cultura e allo spettacolo per i cittadini capace di essere punto di
riferimento di attrazione e di promozione per una vita culturale e multiforme;
 il progetto di restauro ed adeguamento funzionale del complesso storico del Teatro
Romualdo Marenco comporta il restauro e il recupero funzionale della parte storica e
la realizzazione di una prima serie di servizi e spazi per l'alloggiamento degli impianti
e delle attrezzature;
 inoltre, l'intervento in corso è finalizzato al restauro e alla conservazione degli arredi
originali che costituiscono un patrimonio storico importante e funzionali alla struttura
stessa;
rilevato che
 come si legge anche da numerosi articoli di stampa, per il restauro del "Marenco" ,
che è un edificio storico tutelato dalle Belle Arti, sono stati stanziati due milioni di
euro da parte della società Arcus, costituita in seno al ministero per i Beni e le
Attività Culturali;
 a questi, ne vanno aggiunti altrettanti della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria; le risorse sono vincolate, pertanto possono essere utilizzate
esclusivamente per la ristrutturazione del teatro;
 inoltre, al fine di far partire la riqualificazione della struttura, il Comune di Novi ha
stanziato a bilancio 400 mila euro;
considerato che
 il bando relativo ai lavori delle apparecchiature sceniche è stato scorporato e
necessita di risorse aggiuntive;
 inoltre nella legge regionale del 28 agosto 1978 n. 58 agli articoli 4 e 6, si prevedono
contributi ad Enti Locali per lavori edilizi di manutenzione straordinaria a favore dei
centri culturali e dello spettacolo al fine di valorizzare il patrimonio dei teatri
piemontesi, spesso storici, e far loro proseguire il lavoro culturale, educativo e di

svago che svolgono anche grazie alla loro capillare presenza sul territorio
piemontese

impegna la Giunta regionale
a prevedere nelle prossime manovre finanziarie le risorse utili a co-finanziare il
completamento del restauro e l’adeguamento funzionale del Teatro Romualdo Marenco.
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