
Al Presidente del Consiglio 
al Sindaco  
al Consiglio Comunale 

 
 

MOZIONE  

(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

OGGETTO: EMERGENZA OSPEDALE  

 

PROPONENTE: consigliere Francesco Comotto 

 

PREMESSO CHE: 

- da tempo leggiamo sui giornali dei continui disservizi del Servizio Sanitario Nazionale con 

particolare riguardo alla situazione locale; 

- l’Ospedale di Ivrea è ormai unanimemente considerato non più adatto allo scopo per il quale è 

stato realizzato; 

- il nosocomio cittadino manifesta da tempo evidenti criticità  legate soprattutto all’ubicazione 

della struttura e all’impossibilità di ampliamento degli spazi esistenti. Situazione che comporta 

ingenti costi di manutenzione che tamponano qualche falla, ma non risolvono e non risolveranno 

mai la questione logistica in maniera definitiva. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- pochi giorni fa si è svolta un’Assemblea dei Sindaci alla quale ha partecipato anche l’Assessore 

regionale Icardi che ha dichiarato: “L’Ospedale di Ivrea è troppo vecchio e avrebbe bisogno di una 

manutenzione costosa” aprendo di fatto le porte alla progettazione e realizzazione di una nuova 

struttura; 

- in tale Assemblea è giunta la proposta da parte del Sindaco di Bollengo Luigi Ricca, in qualità di 

rappresentante dell’area omogenea 9, di costituire un gruppo di lavoro di Sindaci per ragionare sul 

nuovo Ospedale. 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- nel Consiglio Comunale del 27 novembre scorso è stata discussa una mozione per “istituire 

nell’immediato, o a riconvocare se già esistente, una commissione interna all’Assemblea per la 

definizione e l’ubicazione di un nuovo Ospedale territoriale ormai diventato indispensabile” 

 

 



alla luce di quanto sopra  

 

il Consiglio comunale 

impegna il Sindaco (nonché Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASL TO4) 

 

- a relazionare in aula su quanto emerso nella succitata Assemblea dei Sindaci; 

- a esplicitare quale sia la posizione dell’Amministrazione sulla questione del nuovo 

Ospedale; 

- a convocare una conferenza dei capigruppo, o commissione consiliare specifica, per 

affrontare senza ulteriori ritardi questo importante tema del quale si discute ormai da molti 

anni.  

 

Ivrea, 19 novembre 2019 

 

Il capogruppo di Viviamo Ivrea 

Francesco Comotto 


