
Al Sindaco del Comune di Monte San Vito

INTERROGAZIONE

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Rossella Martarelli, Emanuele Re, Alison Discepoli

PREMESSO CHE

La situazione della residenza protetta "E. Medi", come da passaggi più volte sollecitati in sede di
Consiglio Comunale, è stata argomento di un lungo e articolato confronto (necessità di
investimenti per l'adeguamento strutturale dell'immobile di Via Cavour, ovvero necessità di
soluzioni per il funzionamento della struttura in via definitiva), che ogni dichiarazione resa sul
punto dall' Amministrazione Comunale, però, ha sempre rimandato il destino della struttura
all' esito di verifiche assai poco specificate, il più delle volte genericamente preannunciate in forma
di valutazioni qualità/prezzo (dovendosi rinvenire, a parere dell' Amministrazione, la necessità di
un nuovo modello gestionale), che a tal proposito il Sindaco, a Marzo 2012, convocava per la prima
volta il comitato di partecipazione, rappresentando anche lì la necessità di tali verifiche, aperte in
particolar modo all' eventualità di un appalto misto quale è l'appalto gestione/lavori (termine
allora valevole per conseguire l'autorizzazione al funzionamento della struttura: Novembre 2012),
che le forme di finanziamento nel frattempo stabilite, per l'adeguamento completo della struttura
di Monte San Vito, mutavano in previsione di contributi regionali mai concessi, sicché l'importo
complessivo per l'effettuazione dei lavori, pari ad € 500.000, Jf coperto" con un contributo regionale
fino ad € 400.000, veniva ad essere previsto in altro modo (tramite mutuo fino ad € 400.000, tramite
accantonamento di concessioni edilizie fino ad € 100.000), che le interrogazioni discusse
successivamente in tema di residenza protetta, sempre per conoscere lo stato dell' arte della
progettazione e degli incarichi, hanno poi evidenziato l'assenza di un progetto esecutivo (e di
conseguenza l'impegno dell' Amministrazione Comunale ad effettuare finalmente i lavori di
adeguamento della struttura di Via Cavour, dopo necessaria predisposizione delle misure
antincendio), che difatti il Sindaco ha più volte abbozzato le tempistiche attribuibili all'intervento,
/I costringendole" entro il limite massimo di un anno e mezzo (mesi 12 per la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione; mesi 6 per l'espletamento della gara di appalto), che però il futuro della
struttura, al trascorrere dei mesi, è divenuto in realtà sempre più incomprensibile (vista la
mancanza di determinazioni utili allo Jf sblocco" dei lavori, ovvero senza alcun provvedimento, sia
pure a distanza di mesi dal trasferimento degli ospiti della residenza protetta a Falconara
Marittima), che tale situazione ha pertanto motivato ulteriori domande, fino all'ultima
interrogazione da noi discussa, dove difatti si è chiesto un aggiornamento circa lo stato evolutivo
delle verifiche tante volte evocate, nonché circa il periodo di inizio lavori, che le risposte ottenute,
però, hanno più che altro messo in dubbio l'eventualità di un pronto ritorno della residenza
protetta a Monte San Vito, dal momento che piuttosto è stato detto di voler verificare altre vie, una

su tutte la sistemazione degli ospiti presso la struttura ospedaliera di Chiaravalle (avendo forse la



struttura due piani a disposizione, nella parte ancora da completare), che oggi però si rincorrono
insistenti le voci di uno spostamento già sicuro a Chiaravalle (è pur vero che adesso tale opzione
vien data per certa);

INTERROGANO IL SINDACO

Per conoscere cos'abbia deciso l'Amministrazione Comunale circa il futuro della residenza protetta "E.
Medi" (se il trasferimento a Chiaravalle potrà essere confermato o meno).

Per il Gruppo "Insieme per Monte San Vito"
I Consiglieri Comunali
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