
al Presidente del Consiglio Comunale 

al Sig. Sindaco 

ai Consiglieri Comunali 

 

Interpellanza 

(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

Oggetto: SANITA’ IN GINOCCHIO 
 
Premesso che: 

- nonostante l’enfatizzata notizia di quest’estate dell’imminente apertura di 

un cantiere per la realizzazione di lavori di ampliamento posti letto e 

messa in sicurezza dei percorsi, alla luce delle nuove disposizioni anti-

covid presso il nosocomio cittadino; tali lavori, per un costo di circa 

800.000 euro, non sono mai partiti e non si sa se e quando partiranno; 

- è in corso un crescente e preoccupante aumento di operatori sanitari che 

sono diventati positivi al covid-19 aggravando una carenza di personale 

più volte richiamata dalle organizzazioni sindacali e dalle forze politiche. 

 

Premesso altresì che: 

- alcune risposte ad una precedente interpellanza non sono state esaustive e 

alcune altre rimandavano a futuri approfondimenti da parte dell’esecutivo 

presso l’ASL TO4 e la Regione Piemonte; 

- abbiamo appreso dai media che alcuni di questi incontri dovrebbero 

essersi svolti; 

- è abitudine dell’attuale esecutivo non rendere edotti i consiglieri comunali 

di quanto accade in città e del proprio operato, anche a seguito di impegni 

richiesti con mozioni, per cui non rimane altra strada che procedere con 

interpellanze che però verranno discusse nel primo Consiglio Comunale 

utile e quindi perdendo tempo prezioso. 

 

Evidenziato che: 

- abbiamo appreso dai giornali delle dichiarazioni della senatrice Tiraboschi, 

politicamente vicina al Sindaco e alla sua coalizione, riguardo la non 

adeguatezza del posizionamento del nuovo Ospedale presso l’area ex 

Montefibre creando non poco malumore e insinuando dubbi tra i 16 

sindaci del territorio (quale gruppo ristretto dell’Assemblea dei Sindaci) 

che parevano essersi invece indirizzati a condividere tale scelta; 

- nella giornata di lunedi 23 novembre ci sarà una nuova riunione dei 16 

sindaci su questo tema.  

 

Considerato che: 



- l’emergenza covid è stata dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 

del 31 gennaio 2020  avente titolo: “Dichiarazione dello stato di emergenza  in  

conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  

da  agenti virali trasmissibili”; 

- in emergenze come quella che stiamo vivendo la tempestività negli 

interventi è fondamentale a salvare vite umane e dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza sono già passati quasi 10 mesi. 

 

Alla luce di quanto sopra i consiglieri scriventi chiedono: 

 

al Sindaco 

anche in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASL TO4 

 

di relazionare in aula, possibilmente con documentazione e/o verbali scritti, 

preventivamente trasmessi a tutti i consiglieri prima del Consiglio Comunale, 

su cosa sia stato fatto a seguito delle mozioni e interpellanze pregresse in 

particolar modo sugli impegni votati in aula (gli impegni con la � sono presi 

da precedenti mozioni approvate all’unanimità) : 

 

� a convocare l’Assemblea dei Sindaci per richiedere alla Regione di 

sbloccare immediatamente i lavori promessi e mai realizzati per 

l’ampliamento del nosocomio eporediese in vista della ripresa della 

pandemia; 

� a chiedere dati certi all’ASL TO4 rispetto ai numeri del personale 

sanitario che rispetto al periodo pre-covid si sarebbe dovuto fortemente 

aumentare e invece pare essere addirittura diminuito; 

� di chiedere all’ASL un Piano di riorganizzazione dell’Ospedale cittadino 

immediato e a media scadenza, che, stando alle notizie apprese dai giornali 

e alle voci di diversi operatori sanitari, versa oggi in una situazione di 

preoccupante confusione; 

� alla predisposizione di un atto deliberativo del Consiglio Comunale per 

manifestare alla Regione la volontà della città di Ivrea di procedere alla 

progettazione e realizzazione del nuovo Ospedale di Ivrea individuando 

anche un’area adeguata. 

Di esplicitare in maniera formale quale sia la posizione dell’attuale 

maggioranza riguardo l’ubicazione del nuovo Ospedale e di esprimersi 

sull’opportunità di quanto dichiarato dalla senatrice sopra citata. 

 

Ivrea,  23 novembre 2020 

 

Lista civica Viviamo Ivrea, il capogruppo Francesco Comotto 

Movimento 5 stelle Ivrea, il capogruppo Massimo Luigi Fresc 


