
 
 
 
 
 
         Genova, 14/02/2011 
         Prot. N 10/2011 
 
 
 
         Al Signor Presidente  
         del Consiglio regionale  
         SEDE 
 
 
 
 

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

 
 
Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
PREMESSO che l’ASL 3 Genovese con deliberazione 1881 del 23/12/2009 ha chiesto  alla Regione 
Liguria l’autorizzazione all’alienazione dei beni immobili di Via Bertani 4 e via 6 Maggio, entrambi 
sede di uffici dirigenziali e amministrativi; 
 
PREMESSO, altresì, che la ASL 3 nella suddetta delibera evidenziava  la necessità di una nuova 
razionalizzazione e riorganizzazione strategica e logistica che doveva concretizzarsi  nell’ 
accorpamento in un unico immobile  degli uffici amministrativi dislocati in tre diverse strutture 
(precisamente in Via 6 Maggio a Quarto, in Via Bertani 4 in centro città e a Villa Scassi a 
Sampierdarena) ;  
 
APPURATO che sempre nella stessa delibera l’ASL 3, dopo aver effettuato un’indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di un immobile situato nel territorio compreso nei Municipi Medio 
Ponente, Centro Ovest e Centro Est, stabiliva di accettare l’offerta relativa all’immobile sito in Via 
Degola 3 a Sampierdarena, indicando tra le motivazioni di tale scelta la vicinanza dell’immobile  a 
Villa Bombrini, già individuata per la realizzazione del nuovo ospedale del Ponente; 
 
CONSTATATO che l’intera operazione (acquisto e ristrutturazione dell’immobile per adeguarlo alle 
esigenze aziendali)  prevede una spesa di € 17.200.000,00 euro ; 
 
SOTTOLINEATO che la Regione Liguria con deliberazione di Giunta n 727 del 18/06/2010 ha 
concesso all’ASL 3 l’autorizzazione all’alienazione degli immobili di Via Bertani e Via 6 Maggio e che 
a seguito di ciò l’ASL 3 ha affidato ad ARTE di Genova l’espletamento delle procedure di 
alienazione dei due immobili ; 
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INTERROGA 
la Giunta e l’Assessore competente 

 
 

• per sapere se non ritenga infondata una delle motivazioni che ha spinto l’ASL 3 a scegliere 
l’immobile sito in Via Degola 3 a Sampierdarena, ossia  la vicinanza con villa Bombrini,  
visto che ad oggi non esiste nessuna certezza che l’ospedale del Ponente mai verrà 
realizzato e/o troverà collocazione nelle aree di Cornigliano   

• per sapere con quali criteri è stata effettuata  l’indagine di mercato, visto che nel centro 
città, già fortemente penalizzato per la riduzione dei servizi medico-sanitari,  non è stato  
individuato nessun edificio adatto ad ospitare gli uffici, che se ubicati in questa zona, 
sarebbero certamente più accessibili a tutti,  e più facilmente raggiungibili sia da chi  risiede 
nel ponente che nel levante cittadino  

• per conoscere se ARTE abbia già effettuato l’alienazione degli immobili e, in tal caso,  quale 
sia stata l’entità dei proventi ricavati 

• per sapere se, considerata la situazione di criticità economica del sistema sanitario ligure, è 
possibile introdurre una soluzione più economica per la razionalizzazione delle sedi di uffici 
dirigenziali o amministrativi 

 
 
 
 

Lorenzo Pellerano 
 


