
 

 
 
 

          Genova, 30 luglio 2012 

          Prot. N°         /2012 

 

          Al Signor Presidente del  

          Consiglio regionale 

          S E D E 

 

INTERROGAZIONE 

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

 
 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

VENUTO A CONOSCENZA che in data 25 luglio 2012 un incendio ha interessato alcune strutture 

all’interno dell’ex ospedale psichiatrico a Pratozanino, sulle alture di Cogoleto; 

 

RICORDATO che i pazienti  dell’ex ospedale psichiatrico a Pratozanino  soffrono   una situazione di grave 

disagio in quanto da anni sono costretti vivere all’interno di moduli prefabbricati , in attesa che vengano 

ultimati i lavori di ristrutturazione delle strutture destinate ad ospitarli, i padiglioni 7 e 9; 

 

APPRESO che questo incendio potrebbe allungare i tempi di consegna dei padiglioni 7 e 9 in via di 

ristrutturazione, che, secondo quanto dichiarato dalla Vice Sindaco di Cogoleto Marina Costa, dovevano 

essere ultimati entro settembre/ottobre; 

 

CONSIDERATO che i pazienti sono stati sistemati in altre strutture, anche lontane da Cogoleto (una in 

particolare si trova a Rossiglione), con tutte le conseguenze traumatiche che un allontanamento da un 

ambiente familiare  può comportare in persone già psicologicamente fragili ; 

 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 
per conoscere 

 

• le cause che hanno fatto scaturire l’incendio e  l’ammontare dei danni da questo provocati; 

• se esistevano, ed esistono,  i dovuti dispositivi  e sistemi di protezione e sicurezza atti a garantire 

l’incolumità dei pazienti; 

• lo status dei lavori di ristrutturazione dei suddetti padiglioni, visto che l’assessore Montaldo ad una 

precedente interrogazione aveva risposto che “il trasferimento dei pazienti nel padiglione 9, 

attualmente ricoverati nei moduli prefabbricati, è previsto per il mese di gennaio 2012” mentre per 

quanto riguarda  il padiglione 7 aveva affermato che “la fine dei lavori è prevista il 24/04/2012” 

• se nel corso di detta  ristrutturazione sono stati effettuati a regola d’arte tutti i lavori di allacciamento 

dei padiglioni  all’acquedotto comunale; 

• quando i  pazienti potranno ritornare a Pratozanino, possibilmente nelle palazzine ristrutturate e non 

nei moduli prefabbricati dove anche troppo hanno vissuto 

 

Lorenzo Pellerano  

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste Civiche per Biasotti Presidente 

 


