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         Genova, 13 ottobre 2011 
         Prot. N       /2011 
 
 
 
 
         Al Signor Presidente del 
         Consiglio regionale  
         SEDE  
 
 
 

 
INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 

 
 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
CONSIDERATO che nel 2008 nell’ambito di un piano di cartolarizzazione la Regione Liguria ha 
venduto a Valcomp 2 alcuni immobili del complesso di Quarto, sede dell’ex manicomio di 
Genova prima , di uffici e strutture sanitarie poi; 
 
RILEVATO che a  seguito di detta vendita alla Regione Liguria, o meglio alla ASL 3, è rimasta 
la proprietà di alcuni immobili presenti all’interno dell’area di Quarto ( in particolare la struttura 
dell’ex manicomio) che risultano  sostanzialmente contornati da immobili oggi di proprietà 
Valcomp 2; 
 
APPURATO che gli immobili all’interno dell’area di Quarto ospitano servizi sanitari, strutture 
residenziali per anziani, per pazienti psichiatrici e disabili, centri diurni, servizi di medicina 
legale, di economato nonché  la direzione amministrativa di farmacia ed un blocco cucina che 
approvvigiona varie strutture sanitarie dell ’ASL 3; 
 
RICORDATO; inoltre, che all’interno dell’area dell’ex ospedale sorge il Polo di Formazione in 
Scienze Infermieristiche della facoltà di Medicina, che conta circa un centinaio di iscritti; 
 
SOTTOLINEATO che quotidianamente accedono ai succitati servizi e strutture più di 1000 
persone, tra dipendenti ASL,  pazienti e  loro familiari,  fornitori vari; 
 
EVIDENZIATO che l’immobile ex Padiglione 6 all’interno dell’area è indicato tra quelli oggetto 
di dismissione per finanziare il progetto di Via Degola; 
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PRESO ATTO che nelle ultime settimane il Presidente della Regione ha ipotizzato la vendita 
degli ultimi immobili del complesso di Quarto ancora di proprietà della Regione per far fronte 
al buco di bilancio della sanità ligure; 
 
APPURATO che nelle prime ore (intorno alle 6.00) di martedì 11 ottobre 2011 la Società 
Valcomp 2 ha sbarrato con blocchi di cemento un ampio tratto della viabilità interna dell’area  
di Quarto, causando grandi disagi al flusso veicolare e l’eliminazione di molti posti auto  a 
servizio di tutte le strutture pubbliche; 
 

INTERROGANO 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 
per conoscere  

• quali ragioni di opportunità, efficienza e convenienza economica hanno portato alla 
dismissione a “rate” del complesso di Quarto 

• quali iniziative l’Assessore intenda assumere con urgenza al fine di ripristinare al più 
presto la piena e sicura fruibilità dei locali ancora in uso da ASL 3 

• se è stato predisposto   un piano di ricollocazione  dei servizi e delle strutture ad oggi 
ubicati negli immobili all’interno dell’area ex manicomio di Quarto e ancora di proprietà 
della Regione, nel caso anche questi venissero cartolarizzati 

 
 
 
 

      Lorenzo Pellerano       Aldo Siri 


