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                             COMUNICATO STAMPA 
 

L’apertura dei cantieri getta nel caos le aree Asl 3 di Quarto 
Pellerano (Lista Biasotti): “L'assessore Montaldo intervenga subito” 

 
Nella mattinata di ieri intorno alle 6, la Società Valcomp Due , proprietaria dal 2008 di una parte degli 
immobili che si trovano all’interno dell’area ex ospedale psichiatrico di Quarto, ha circondato con 
transenne l’area di sua proprietà per aprire i cantieri e dar avvio ai lavori di riqualificazione e 
riconversione. 
“Questo colpo di mano” sottolinea il Consigliere regionale della Lista Biasotti Lorenzo Pellerano” non 
solo ha portato all’ eliminazione di numerosi posteggi ma, soprattutto, ha gettato nel caos – senza 
preavviso - il traffico all’interno del complesso, che oltre agli immobili di proprietà di Valcomp, ne 
comprende altri ancora di proprietà dell’ASL 3, dove sono ubicati diversi uffici ed ambulatori molto 
frequentati". Gli immobili di proprietà dell’ASL 3 ospitano diversi servizi sanitari, strutture residenziali 
per anziani, per pazienti psichiatrici e disabili, centri diurni, servizi di medicina legale e di economato 
nonché la direzione amministrativa di farmacia ed un blocco cucina che approvvigiona varie strutture 
sanitarie dell’ASL 3. Senza contare che sempre all’interno dell’area dell’ex ospedale sorge il polo di 
formazione in scienze infermieristiche della facoltà di medicina. “ Come si può ben immaginare, sono 
molte (più di 1.000) le persone che quotidianamente hanno accesso a queste strutture e servizi: dai 
dipendenti ASL , ai pazienti, ai loro familiari, agli studenti (se ne contano circa un centinaio che sono 
iscritti al corso di scienze infermieristiche), ai vari fornitori. 
Il fatto di aver eliminato molti posteggi, ma soprattutto di aver bloccato un ampio tratto di viabilità 
interna, ha provocato grandi disagi agli utenti la cui incolumità, in futuro, potrebbe essere messa in 
pericolo visto che il nuovo varco di accesso agli immobili dell’ASL sarà aperto in un punto che non 
garantisce una sufficiente visibilità per le manovre. Ed è proprio per questo che con un’interrogazione 
urgente ho chiesto alla Regione di trovare al più presto una soluzione alternativa in modo da ripristinare 
la piena e sicura fruibilità dell’area. Chiedo anche all’Assessore Montaldo di conoscere se la Regione ha 
già predisposto un piano di ricollocazione dei servizi e delle strutture ad oggi ubicati negli immobili 
all’interno dell’area di Quarto, in vista della annunciata vendita mediante cartolarizzazione. 
Si tratta di un timore abbastanza fondato” conclude Pellerano” e se questo avvenisse, è quasi certo che 
il vincitore della gara sarebbe la Società Valcomp Due, in quanto già proprietaria di gran parte degli 
immobili qui presenti. L’azione di ieri mattina dimostra la sua posizione di forza. Mi domando, a questo 
punto, se per la Regione non sarebbe stato più conveniente, sia dal punto di vista economico che 
dell’efficienza, alienare in un unico blocco l’intero complesso piuttosto che dismetterlo a rate !”. 
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