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          Genova, 12 giugno 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,  

 

RICORDATO che  

- nel 2000 sotto la Giunta Pericu il Comune di Genova ha previsto la realizzazione 

dell’ospedale di Vallata nell’area ex Mira Lanza; 

- nel 2002, sotto la Giunta Biasotti la Regione Liguria ha recepito l’indicazione del Comune 

di Genova;  

- nel 2003 la Giunta regionale ha sottoscritto con il Comune di Genova l’Accordo di 

Pianificazione per la localizzazione dell’ospedale di vallata, individuando il sito di 

intervento nell’area ex Mira Lanza; 

- nel 2006  l’allora Direttore generale dell’ASL3 Genovese, appoggiato dalla Giunta 

Burlando, ha portato avanti il progetto dell’ospedale di Vallata; 

- nel 2007, sempre sotto la Giunta Burlando, il progetto dell’ospedale di Vallata è stato 

cancellato e sostituito dal progetto dell’ospedale  del Ponente; 

- tra il 2007 ed il 2011 il Comune di Genova e Regione Liguria, guidate da Marta Vincenzi e 

da Claudio Burlando, espressione del medesimo partito, hanno discusso sull’individuazione 

dell’area destinata ad ospitare l’ospedale del Ponente senza trovare una accordo e solo nel 

2012 la Regione Liguria ed il Comune di Genova hanno firmato il protocollo d’intesa per la 

realizzazione dell’ospedale del ponente, individuandone il sito nell’area  di Villa Bombrini; 

 

VISTO che per il progetto dell’ospedale di Vallata era stata stipulata e sottoscritta in data 

11/05/2006, ad un anno dall’insediamento della Giunta Burlando in Regione,  una Convenzione tra 

ASL 3 Genovese e la Società di Vallata srl;  

 

VISTO, altresì, che nel 2007, dopo un anno dalla stipula della Convenzione tra ASL 3 Genovese e 

Società Progetto di Vallata, la Regione ha deciso di abbandonare il progetto dell’ospedale di 

Vallata, rendendo del tutto inutile l’attività di progettazione svolta fino a quel momento su incarico 

della Regione (tramite ASL)  tanto che  successivamente la Convenzione è stata  revocata; 

 

APPURATO che in forza di detta Convenzione la Società Progetto di Vallata ha promosso un 

procedimento arbitrale nei confronti dell’ASL 3 Genovese per vedere riconosciuta la propria  

pretesa creditoria; 
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RILEVATO che l’ASL 3 Genovese è stata condannata a pagare alla Società Progetto di Vallata srl 

la somma di € 4.386.401,24  entro e non oltre il 31/05/2012; 

 

 

 

 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere quali provvedimenti verranno presi per far fronte al pagamento della somma di € 

4.386.401,24 che ASL 3 Genovese è stata condannata a corrispondere alla Società Progetto di 

Vallata  per i costi effettivamente sostenuti e a titolo di risarcimento “per mancato guadagno” , pari 

al 5% dell’importo stimato per la realizzazione dell’opera, oltre gli interessi. 

 

 

 Lorenzo Pellerano 


