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          Genova, 9 agosto 2011 
          Prot. N°         /2011 
 
 
          Al Signor Presidente del  
          Consiglio regionale 
          S E D E 
 

 

 
INTERROGAZIONE 

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

 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali,  
 
PREMESSO che l’ASL 3 genovese, in una logica di razionalizzazione e riorganizzazione logistica 
ha deciso di acquistare l’edificio di Via Degola per ubicarvi tutti gli uffici tecnici ed 
amministrativi, attualmente dislocati in tre diverse strutture ( in Via 6 Maggio a Quarto, in Via 
Bertani in centro e a Villa Scassi a Sampierdarena); 
 
PREMESSO, altresì, che l’acquisto dell’edificio in Via Degola era correlato e conseguente 
all’alienazione degli immobili di Via Bertani e via 6 Maggio;  
 
RICORDATO che la Regione Liguria ha concesso all’ASL 3  l’autorizzazione all’alienazione di 
suddetti immobili;  
 
CONSIDERATO che l’intera operazione di acquisto e ristrutturazione dell’immobile viene a 
costare alla Regione Liguria più di 17 milioni di euro; 
 
APPRESO da fonti giornalistiche che gli spazi dell’edificio di Via Degola non sono sufficienti ad 
ospitare tutti gli uffici tecnici ed  amministrativi da trasferire;  
 
VISTO che la gestione di un’operazione da oltre 17 milioni di euro, considerate l’entità della 
spesa e la situazione di criticità economica del sistema sanitario ligure, avrebbe richiesto da 
parte degli enti interessati(Regione ed ASL 3) una maggiore attenzione e perizia; 
 

INTERROGANO 
il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere : 
• l’esatta metratura della superficie necessaria ad ospitare tutti gli uffici;  
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• se i lavori per acquisire ulteriori spazi all’interno dell’edificio, così come prospettato 
dalla società Quadrifoglio spa che li recupererebbe tra le solette interne,  comportano 
una maggiorazione dei costi ; 

• se gli  spazi recuperati saranno sufficienti ad ospitare tutti gli uffici. 
 
 

      Lorenzo Pellerano       Aldo Siri 


