
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LISTA CIVICA CASSON

Venezia, 23-11-2018

nr. ordine 1334
Prot. nr. 280

All'Assessore Simone Venturini

e per conoscenza
Alla Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare III
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Distretto Sanitario di Marghera in via Tommaseo
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

La scrivente, in data 29/11/2017, aveva presentato l’interpellanza n. d’ord. 921 prot. n. 188 recante “Nuovo Distretto
Sanitario di Marghera”, per un’eventuale utilizzo dell’immobile denominato “ex scuola Monteverdi” per la realizzazione del
nuovo Distretto Sanitario di Marghera;

Considerato che

La suddetta ipotesi è da considerarsi superata per la demolizione dell’immobile “ex Monteverdi”;

Vista

L’importanza che assume in termini socio-sanitari la creazione di una nuova ed adeguata sede distrettuale del Servizio
Sanitario nell’ambito di Marghera;

Visto ancora che

Il nuovo Distretto è stato inserito nella programmazione dell’ULSS3 Serenissima, il cui progetto risulta già approvato dalla
Regione Veneto;

Le condizioni visibilmente “complicate” della struttura esistente sono tali da richiedere pesanti interventi interni di
rafforzamento ed esternamente sono visibili problematiche di fatiscenza dell’edificio;

L’afflusso di pazienti della struttura risulta essere di importanti dimensioni ed il nucleo stesso ha da anni un ruolo centrale
nella vita della comunità;

Negli ultimi mesi è stata messa in atto una migrazione di numerosi ambulatori specialistici verso altri centri sanitari o
dell’ULSS per problemi strutturali che penalizza il Distretto di Marghera e i suoi abitanti costretti a recarsi altrove;

Considerate

Le dichiarazioni del Direttore generale dell’ULSS3 Serenissima in merito alla creazione del nuovo Distretto Sanitario a
Marghera da riedificare sullo stesso luogo dopo la demolizione di quello esistente;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERPELLA
L’ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE

Al fine di
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Interfacciarsi con la ULSS3 Serenissima per convocare una commissione di chiarimento ed aggiornamento rispetto a
questa situazione con la presenza del Direttore generale della stessa ULSS3, coinvolgendo la Municipalità di Marghera,
quale referente attiva sul territorio, anche in ottica di pianificazione;

e ancora, di conoscere:

Come intenda spendersi l’Amministrazione per ottenere la realizzazione di quest’opera fondamentale per una parte del
proprio territorio;

Quale sia con certezza il crono-programma dell’intervento (anno di intervento);

Come si intenda sopperire nel frattempo alle visibili problematiche strutturali dell’edificio (ad esempio la sistemazione dei
cornicioni);

Quale sia la visione organizzativa per il periodo di transizione tra la vecchia e la nuova struttura per ambulatori e servizi,
ai fini di limitare le difficoltà e i disagi alla cittadinanza.
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