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Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Il sottoscritto Consigliere regionale del gruppo Lega Nord Emilia e Romagna
Premesso che

• Come già concordato nel 2018 con i Sindaci di Morfasso, Vernasca, Lugagnano
Val d'Arda e Castell'Arquato e successivamente confermato anche dopo il
rinnovo delle rispettive amministrazioni; la realizzazione della Casa della

salute dell'alta Val d'Arda, dovrà avvenire sul territorio lugagnanese.
• In data 6/09/2019 è stato sottoscritto da tutti i sindaci dell'Unione Montana
Alta Valdarda (di cui fanno parte i comuni di Lugagnano, Morfasso, Vernasca
e Castel l'Arqu a to) e firmato all'unanimità dai consiglieri del comune di

Lugagnano Val d'Arda, un documento che designa Lugagnano come luogo più
idoneo (grazie a criteri di massima accessibilità in favore della popolazione
dell'Unione e alla sua posizione baricentrica nel territorio) per l'ubicazione
della nuova Casa della salute.

• Ad oggi, è stata designata per la futura struttura (come già ipotizzato e
individuato

dalla

precedente

amministrazione

lugagnanese,

che

aveva

richiesto la disponibilità al proprietario), Area Zanelli: area di 1.120 metri
quadrati, tra via San Giovanni Bosco, via XXIV Aprile e viale Aldo Moro, in

prossimità dell'ufficio postale e della struttura polivalente per anziani;
completamente urbanizzata e su terreno classificato residenziale con un'area
destinata a parcheggio per un massimo di venticinque auto.
Considerato che

• È stato formalmente approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe) il piano per l'edilizia sanitaria, finanziato
con oltre 300 milioni di euro dal

Ministero della Salute e

finalizzato alla

riqualificazione e/o alla realizzazione ex novo di strutture sanitarie; nonché
alla realizzazione di Case della salute e Hospice per le cure palliative.
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Valutato che

• Secondo il piano per l'edilizia sanitaria, approvato dal Cipe, si auspica che la
provincia di Piacenza possa contare su 9 milioni e 950 mila euro, di cui 6,1
milioni per le Case della salute di Bettola, Fiorenzuola, Bobbio e Lugagnano.
Preso atto che

• La somma destinata in un primo tempo per la Casa della salute di Lugagnano
era di 300 mila euro, ma il cambio di programma, prevedendo una costruzione
nuova in altro spazio, ha fatto lievitare i costi fino a 900 mila euro.

Inizialmente, infatti, si era pensato di ampliare gli spazi occupati dall'Ausi nella
sede municipale, ma la difficoltà di allocazione dei servizi previsti in tale
struttura e la scarsa dotazione di parcheggi, ha portato ad un cambio di sede.
• Nell'ultima seduta dell'ufficio di presidenza della Conferenza territoriale
sociosanitaria, però, il direttore generale dell'Ausi ha comunicato che la

Regione finanziera la realizzazione della Casa della Salute a Lugagnano per un
importo di 800 mila euro.

• In merito a questo progetto concordano tutte le forze politiche lugagnanesi e
che la stessa Regione pone come uno dei propri obiettivi cardine garantire a
tutti i cittadini la possibilità di curarsi in strutture adeguate.
Interroga la Giunta Regionale per conoscere:

Se la cifra stanziata sia stata calcolata in base ad un progetto esistente;
includendo il rimborso per l'esproprio, destinato al proprietario del terreno su cui

si ergerà la Casa della salute di Lugagnano vai d'Arda (Piacenza) e se sia già
stato stilato un cronoprogramma per la realizzazione della struttura.

Il consigliere
Matteo Rancan
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