
 

Genova, 24 gennaio 2013 

Prot.N.        / 2013 

 

Al Signor Presidente  

del Consiglio regionale  

SEDE 

 

 

 

INTERROGAZIONE 

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

 

II sottoscritto Consigliere regionale, 

 

PREMESSO che dal 2000 Comune di Genova e Regione Liguria discutono sull' individuazione di 

un sito in cui realizzare un nuovo ospedale rispondente alle esigenze sanitarie del ponente genovese; 

 

PREMESSO, altresì, che nel 2003 la Giunta Biasotti, ha sottoscritto con il  Comune di Genova 

guidato dalla coalizione di centro –sinistra del Sindaco Pericu, l’ “Accordo di pianificazione per la 

localizzazione dell’ospedale di Vallata “individuando il sito di intervento nell’area ex Mira Lanza; 

 

RICORDATO che il progetto dell'ospedale di Vallata è stato cancellato dalla Giunta Burlando, che 

nel 2007 lo ha sostituito con il nuovo progetto dell'ospedale del ponente; 

 

ACCERTATO che a seguito di detto annullamento, la ASL 3 Genovese è stata costretta a 

corrispondere alla Società Progetto di Vallata la somma di 4.386.401,24 euro per i costi sostenuti 

per l'attività di progettazione e a titolo di risarcimento "per mancato guadagno"; 

 

EVIDENZIATO che dal 2007 al 2012 il Comune di Genova e la Regione Liguria, guidati 

rispettivamente da Marta Vincenzi e da Claudio Burlando, espressione del medesimo partito, hanno 

discusso sull' individuazione dell'area destinata ad ospitare il nuovo ospedale, optando alla fine per 

l'area all'interno di Villa Bombrini; 

 

RICORDATO che a giugno 2012 l'Assessore Montaldo, rispondendo ad una mia interrogazione 

sull'ospedale di Ponente, assicurava che si sarebbe proceduto “il più velocemente possibile nella 

realizzazione di tutto ciò che è propedeutico al nuovo ospedale del Ponente" individuato nell'area di 

Cornigliano e già nel 2007 lo stesso Assessore aveva rimarcato l'urgenza di realizzare il nuovo 

ospedale del Ponente  “per i cittadini di quella parte della città che finalmente potranno avere la 

prospettiva di contare su una struttura ospedaliera degna di questo nome e in grado di durare 

qualche decina di anni"; 

 

APPRESO da un articolo pubblicato su il Secolo XIX che il Presidente Burlando ed il Sindaco 

Doria, accantonando il progetto di “Villa Bombrini” - approvato a gennaio 2012 con l'accordo tra 

Regione e Comune - avrebbero preso in considerazione l'eventualità di realizzare il nuovo ospedale  

del Ponente agli Erzelli, tanto da pensare di far predisporre uno studio di fattibilità del progetto; 
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EVIDENZIATO che il primo progetto di parco scientifico agli Erzelli (il progetto Leonardo firmato 

da Renzo Piano)  risale al 2004 e prevedeva la realizzazione di un grande parco tecnologico, con un 

polo di ricerca scientifica e l’insediamento di diverse aziende, al fine di creare una sinergia tra 

imprese ed enti di ricerca; 

 

RICORDATO che detto progetto, da quando è alla guida della Regione Liguria il Presidente 

Burlando è stato profondamente modificato tanto che l’autore del disegno originale si è defilato 

dall’operazione; 

 

RILEVATO che detto progetto ad oggi non si è ancora concluso ed, anzi, l'Università di Ingegneria 

ha rinunciato al trasferimento, asserendo di non essere in grado di sostenere i costi economici 

necessari per tale operazione, e la Ericsson, subito dopo l'inaugurazione della nuova sede agli 

Erzelli, ha annunciato il taglio di circa 100 dipendenti; 

 

CONSIDERATO che se non fossero stati bloccati i progetti originali relativi alla realizzazione 

dell'ospedale del Ponente nell'area ex Mira Lanza e del parco tecnologico sulla collina degli Erzelli 

oggi, a distanza di otto anni, Genova potrebbe contare su due complessi, l'uno sanitario, che avrebbe 

potuto dare una risposta concreta alle esigenze sanitarie dei cittadini del ponente genovese e l'altro 

scientifico - industriale, che avrebbe potuto rilanciare la città da un punto di vista tecnologico e 

scientifico oltre che lavorativo; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l'Assessore competente 

 

per conoscere se esiste un nuovo progetto che prevede la realizzazione nel nuovo ospedale del 

Ponente sulla collina degli Erzelli, che di fatto annulla  il progetto dell'ospedale a Cornigliano 

all'interno di Villa Bombrini, e in caso affermativo come si pensa di combinare il nuovo progetto 

dell’ospedale del Ponente con il progetto scientifico del parco tecnologico  

 

per conoscere se esistono progetti preliminari relativi alle realizzazioni dell’Ospedale del Ponente e, 

in caso affermativo, quali costi la Regione ha sostenuto a tal fine 

 

 

 

 

         Lorenzo Pellerano 



 

 

Via Fieschi, 15    16121 - GENOVA ; 

010.5488970/8971       Fax :010.5530302 


