Al Presidente della Regione Piemonte
All'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte
Ai Consiglieri Regionali del Piemonte
e p.c. Al Sindaco di Torino
All'Assessore alla Sanità del Comune di Torino
Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Torino
Ai Deputati e Senatori eletti nella Circoscriz.di Torino
Ai Presidenti delle Circoscrizioni 4 e 5
Al Direttore ASL TO2
Agli organi d'informazione
Alla Corte dei Conti
Alla Procura della Repubblica di Torino

Torino, 13 settembre 2013
Oggetto: Poliambulatorio ex Superga. Vogliamo tirare fuori i soldi?
Il Poliambulatorio che deve nascere nell'ex Superga di via Verolengo e sostituire il malandato
e fuori norma poliambulatorio di Via del Ridotto è ancora nel libro dei sogni, malgrado i
lavori per la sua realizzazione dovessero iniziare nel lontano 2002.
La struttura continua invece con perseveranza a degradarsi, al punto che, risulta dai giornali,
un gruppo di persone che l'avevano occupata nei mesi scorsi se ne sono andati di propria
volontà perché la struttura non è sufficientemente sicura.
Intanto l'ASL TO2 paga un affitto al Comune di Torino di 125.000 euro all'anno e spende
ulteriormente decine di migliaia di euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Senza
contare che via del Ridotto è in affitto e costa all'Asl 200.000 euro all'anno.
Risulta che i soldi per realizzare il Poliambulatorio ci sono!
L'Asl ha tenuto nel suo bilancio la cifra di competenza.
Nel bilancio dello Stato i soldi ci sono: 5,4 milioni di euro. Si devono solo sbloccare con
un'iniziativa ad hoc della Regione, a patto che inizino i lavori.
Solo per la Regione Piemonte non è chiaro se ha tenuto accantonati i fondi che aveva
destinato all'ex Superga, che ammontano a 1,7 milioni di euro.
Se consideriamo quanto andrà a risparmiare ogni anno l'ASL e le necessità di servizio
sanitario che ci sono nel quartiere (anche per l'arrivo di 12.000 nuovi residenti di Spina 3)
possiamo dire che mai investimento è più saggio di questo.
Quindi, cari i nostri rappresentanti istituzionali ai vari livelli, sveglia!
Portateci in regalo per Natale la cantierizzazione del Poliambulatorio ex-Superga.
COMITATO DORA SPINA TRE

