4/05/12/2018 - Verbali Conferenza e Rappresentanza dei Sindaci

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

L’anno duemiladiciotto addì 23 del mese di novembre alle ore 6,00 nella Sala della Resistenza del
Municipio di Alba, sono stati per oggi convocati (in prima convocazione) i membri della
Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori: / / / / / /
Non essendosi raggiunto il numero legale entro un’ora dalla convocazione, si dà atto che la seduta
risulta deserta.
L'anno duemiladiciotto addì 24 del mese di novembre alle ore 15,30 nella Sala della Resistenza
del Municipio di Alba , sono stati per oggi convocati (in seconda convocazione) i membri della
Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN2 e sono presenti i Signori:
Maurizio MARELLO (Alba) – Ivan BORGNA (Albaretto della Torre) – Enzo ABRIGO delegato
(Benevello) – Mario MARONE (Bergolo)- Rosanna PACE delegata (Bosia) – Franco GROSSO
(Bossolasco)– Bruna SIBILLE (Bra) – Mario SAFFIRIO (Camo) - Carlo PORRO delegato
(Castagnito) – Giovanni MOLINO (Castellinaldo d’Alba) – Bruno PENNA (Castiglione Tinella) –
Davide SOBRERO (Cerretto Langhe) - Edgardo TIVERON (Corneliano d’Alba) – Gianluca
FRESIA (Cravanzana) - Gianfranco GARAU (GRINZANE Cavour) – Marialuisa ASCHERI (La
Morra) – Davide ADRIANO (Lequio Berria) – Luigi CAROSSO (Magliano Alfieri) – Giuseppe
COSTA (Montà) - Marilena DESTEFANIS (Montelupo Albese) – Roberto PASSONE (Novello) –
Mario RINARELLI (Piobesi d’Alba) – Giuseppe DACOMO (Pocapaglia) – Marco PEROSINO
(Priocca) – Franco ALEDDA (Rodello) – Francesca CRAVERO delegata (Sommariva Perno) –
Andrea RIZZOLO (Torre Bormida) – Alfonso BRERO (Verduno) – Carla BONINO (Vezza
d’Alba).
Sono assenti i Sigg.ri:
Alessandro FENOCCHIO (Arguello) - Michele LUSSO (Baldissero d’Alba) – Mario ZOPPI (Barbaresco) Renata BIANCO (Barolo) – Massimo ANTONIOTTI (Borgomale) - Enrico FACCENDA (Canale) –
Annamaria MOLINARI (Castelletto Uzzone) – Paolo BORGOGNO (Castiglione Falletto) – Enrico
PAROLDO (Castino) – Franco OLOCCO (Ceresole D’Alba) – Claudio BOGETTI (Cherasco) - Eugenio
BAUDANA (Cissone) – Roberto BODRITO (Cortemilia) – Mauro NOE’ (Cossano Belbo) – Ezio
CARDINALE (Diano d’Alba) – Gianpaolo FENOGLIO (Feisoglio) – Piero MONTANARO (Gorzegno) –
Giampiero NOVARA (Govone) – Franco ARTUSIO (Guarene) – Roberto VERO (Levice) – Silvio
STUPINO (Mango) - Giovanni BOTTINO (Monchiero) – Livio GENESIO (Monforte d’Alba) – Fulvio
CORAGLIA (Montaldo Roero) – Michele SANDRI (Monteu Roero) – Silvio ARTUSIO COMBA
(Monticello d’Alba) - Federico GREGORIO (Narzole) – Gilberto Luigi BALARELLO (Neive) – Roberto
SAROTTO (Neviglie) - Alberto GIACOSA (Niella Belbo)- Ernesto BECCUTTI (Perletto) – Gianni
BALBIANO (Pezzolo Valle Uzzone) – Valter SANDRI (Rocchetta Belbo) – Lorenzo PRIOGLIO (Roddi) –
Luciano MANERA (Roddino) – Emilio PORRO (S. Benedetto Belbo) – Gianmario RACCA (Sanfrè) –
Marco LISTELLO (S. Giorgio Scarampi) - Giacomo BADELLINO (Santa Vittoria D’Alba) – Luigi ICARDI
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(S. Stefano Belbo) – Renato MAIOLO (S. Stefano Roero) – Gianfranco CAPOCCIA (Serralunga d’Alba) –
Noemi Maria CARRETTO (Serravalle Langhe) – Sergio SEGHESIO (Sinio) – Matteo PESSIONE
(Sommariva del Bosco) – Lorenzo MEINARDI (Treiso) - Silvia GIOELLI (Trezzo Tinella).

Sono, altresì, presenti:
Dott. Massimo VEGLIO – Direttore Generale ASL CN2,
Dott. Gianfranco CASSISSA – Direttore Amministrativo ASL CN2,
Dott. Mario TRAINA – Direttore Sanitario ASL CN2.
Con l'assistenza del Segretario Verbalizzante Dott. Roberto Trova;
Premesso che in base al regolamento disciplinante il funzionamento di questo organo
(approvato in data 05.10.1999, atto n. 1, dichiarato immediatamente eseguibile) per la validità delle
sedute in seconda convocazione occorre che i partecipanti rappresentino almeno 1/3 della
popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L. (al 31.12.2017 – 171.386 abitanti) e,
quindi, almeno 57.129 abitanti. Rappresentando i Sindaci convenuti 95.876 abitanti ed essendosi,
quindi, raggiunto il numero legale, il Signor Davide Adriano, nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta.
Si passa all’esame del primo punto all’O.d.G.: approvazione verbale seduta del 24 luglio 2018
che, datane lettura il Verbalizzante, risulta approvato con 19 voti favorevoli e 10 astenuti (Montà,
Rodello, La Morra, Cerretto Langhe, Bossolasco, Sommariva Perno, Castellinaldo d’Alba, Piobesi
d’Alba, Corneliano d’Alba, Castiglione Tinella).
Si passa, poi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: aggiornamento situazione lavori
ospedale di Verduno.
Il Presidente cede la parola al Direttore Generale dell’Asl affinchè illustri lo stato dell’arte.
Il Dott. Veglio annuncia che il nuovo ospedale di Verduno dovrebbe essere operativo per la prima
metà del 2019, anche se ritiene che l’individuare oggi una data precisa non sia opportuno.
Ricorda, poi, ai Sindaci presenti che sul sito internet dell’Asl Cn2 sono presenti le immagini filmate
(realizzate attraverso l’uso di droni e grazie al finanziamento della Fondazione Nuovo Ospedale)
delle varie stanze già completate e di tutti i piani del nuovo ospedale ed invita i Sindaci a visionare
tali filmati.
Il Direttore Generale ribadisce che lo stato di avanzamento del cantiere è notevole, pur se vi sono
ancora alcune aree in cui sono in corso lavori strutturali.
La direzione aziendale monitora settimanalmente (con apposite visite) lo stato dei lavori ma in
questo momento si è assistito ad un rallentamento nella presenza di maestranze e alla luce di tale
fatto l’Asl ha già più volte comunicato al Concessionario la necessità di una ripresa forte dei lavori.
La situazione tuttavia, riconosce il Direttore Generale, è delicata. Non avendo, infatti, il
Concessionario rispettato il termine contrattuale del 30.9.2018 per la consegna del cantiere, occorre
– tuttavia - trovare una via operativa e giuridicamente corretta per non bloccare l’opera e allo stesso
tempo far rispettare le obbligazioni in capo al Concessionario.
Altro tema delicato, prosegue il Dott. Veglio, è quello della situazione dei lavori per la strada di
accesso al nosocomio, vale a dire il collegamento fra la SP7 e l’entrata dell’ospedale.
I lavori sono partiti da alcuni mesi ma vi sono, in questo momento, alcuni problemi operativi.
Interviene il Sindaco di Alba, il quale ricorda l’avvenuto completamento degli allacciamenti fognari
dell’ospedale di Verduno alla rete territoriale. Sul punto del rallentamento dei lavori nel cantiere,
sottolinea come questo fatto non sia, in alcun modo, attribuibile all’Asl, la quale ha provveduto
regolarmente a tutti i pagamenti dovuti in favore del Concessionario, mentre i problemi sono
proprio collegati a dinamiche interne alla società MGR.
Replica il Dott. Veglio, il quale concorda pienamente con le affermazioni del Sindaco Marello,
ribadendo che l’Asl Cn2 ha già provveduto a tutti i pagamenti di propria competenza.
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Interviene, allora, il Presidente, il quale rilevato appunto come al 30 settembre siano scaduti i
termini contrattuali di consegna lavori, chiede se da tale data decorrano penali o quale altro tipo di
provvedimenti.
Il Direttore Generale precisa che dal 1 ottobre decorrono le penali, pari a 40.000 € al giorno.
Interviene il Sindaco di Magliano Alfieri, il quale sottolinea la necessità che, sin da adesso, debbano
essere programmate le iniziative funzionali al trasferimento a Verduno delle attività sanitarie
attualmente svolte presso gli ospedali di Alba e Bra.
Il Dott. Veglio precisa che vi sono due aspetti collegati al trasferimento, da un lato un’attività
formativa ed informativa nei confronti del personale dipendente (che l’Azienda ha già iniziato e sta
programmando ulteriormente) e dall’altro il completamento di tutte le procedure di collaudo dei
locali e delle attrezzature (sanitarie e tecniche) del nuovo nosocomio. Precisa che alcuni collaudi
sono già stati effettuati e che man mano si procederà con gli ulteriori.
Il Direttore Generale ricorda, poi, l’importante ruolo svolto – soprattutto in questa fase – dalla
Fondazione Nuovo Ospedale con l’acquisto (e successiva donazione all’Asl) di molteplici
apparecchiature ed arredi. Il Dott. Veglio sottolinea ancora come, in questo momento, gli uffici
dell’Azienda abbiano attivato, o in corso, più di trenta gare d’appalto per i vari servizi e forniture
indispensabili all’apertura dell’ospedale di Verduno.
Interviene il Sindaco di Priocca, il quale, consapevole della complessità e delicatezza sotto
molteplici profili dei rapporti venutisi a creare fra Asl e Concessionario, auspica una soluzione
negoziata che non blocchi l’opera ma che, al contempo, metta la società costruttrice di fronte alle
proprie, esclusive responsabilità.
Sul tema dei rapporti con la ditta MGR interviene anche il Sindaco di Alba, il quale evidenzia i
rischi e le difficoltà connesse allo strumento del project financing utilizzato per la realizzazione
dell’ospedale di Verduno. Metodo contrattuale molto condizionato dalla serietà del soggetto
concessionario, e ricorda – a tale proposito – le vicende collegate alla costruzione ad Alba del
parcheggio di Piazza San Paolo.
Non si può escludere, conclude l’Avv. Marello, che gli ultimi intoppi venutisi a creare presso il
cantiere di Verduno siano, in realtà, motivati da una volontà del Concessionario di ricevere un
maggiore corrispettivo rispetto a quanto inizialmente pattuito.
Interviene, poi, il Sindaco di Bra, la quale esprime serie riserve sull’utilizzo del project financing
quale metodo contrattuale, evidenziando come presso il proprio Comune non sia mai stato utilizzato
ma soprattutto ricorda i gravi inadempimenti del Concessionario nei confronti dei subappaltatori
che continuano a lamentare gravi ritardi nel pagamento delle proprie spettanze.
Il Sindaco Sibille ricorda, poi, due ulteriori importanti criticità che possono derivare dalla situazione
attuale, e cioè: da un lato il problema del possibile danno erariale, se l’Azienda non provvederà ad
applicare le penali contrattuali e, dall’altro, la lunga e complessa vertenza legale che verrebbe ad
instaurarsi nel caso in cui l’Asl Cn2, a fronte di gravi ritardi, si sostituisse al Concessionario nel
completamento dei lavori.
In ogni caso, conclude il Sindaco di Bra, si rischia di finire in una situazione di “pantano”, in cui né
i lavori vanno avanti né si può tornare indietro; situazione che deve assolutamente essere evitata.
Il Direttore Generale dell’Asl riconosce l’assoluta precisione dell’analisi svolta dagli interventi dei
Sindaci di Alba e di Bra ed al contempo evidenzia le complessità di varia natura derivanti da una
possibile rescissione del contratto da parte dell’Asl Cn2.
Il Dott. Veglio ricorda anche i controlli settimanali effettuati dal Direttore dei lavori.
Interviene ancora il Sindaco di Priocca, il quale illustra i problemi tecnici venutisi a creare in sede
di realizzazione della strada di collegamento fra la SP7 e l’entrata dell’ospedale di Verduno.
Prende, poi, la parola, il Sindaco di Verduno, il quale in primo luogo ricorda come in sede di
riunione del Collegio di Vigilanza si sia evidenziata la necessità di anticipare i tempi per la
realizzazione della rotatoria sulla SP7, in quanto l’attuale situazione viaria comporterebbe di fatto
un “blocco” di tutti i trasporti necessari al trasloco delle attrezzature dagli attuali ospedali di Alba e
di Bra a quello di Verduno.
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Il Sindaco Brero, rispetto poi alle criticità finanziarie nei rapporti fra Concessionario e ditte
subappaltatrici, propone di trovare una modalità operativa per cui sia l’Asl Cn2 a pagare
direttamente i subappaltatori.
Il Direttore Generale precisa che tale soluzione non è percorribile, poiché l’Asl Cn2 ha già versato
al Concessionario tutte le somme dovute, pertanto – logicamente – non può procedere nuovamente
ad un pagamento già effettuato.
A tale proposito interviene il Direttore Amministrativo, il quale ricorda ai presenti che anche
giuridicamente non è affatto chiaro se il committente possa pagare i subappaltatori in sostituzione
del Concessionario.
Riprende, poi, la parola il Dott. Veglio, il quale ribadisce come – alla luce dei fatti descritti – l’Asl
potrebbe certo legittimamente procedere alla rescissione del contratto, ma tale fatto allungherebbe a
dismisura i tempi di completamento dell’opera.
Interviene, quindi, il Sindaco di Pocapaglia, il quale evidenzia i problemi già odierni del traffico
veicolare sulla SP7, in particolare all’altezza del ponte sul canale Enel, tratto non solo congestionato
ma proprio pericoloso per gli automobilisti in conseguenza del passaggio di veicoli pesanti che
invadono l’altra parte della carreggiata.
Prende, poi, la parola il Sindaco di Novello, il quale ricorda l’ipotesi operativa avanzata per
alleggerire il traffico sulla SP7, ipotesi emersa dal confronto con le forze dell’ordine e la Provincia
di Cuneo e consistente nell’istituzione, per i mezzi pesanti, di un senso unico circolare, in direzione
Bra/Alba sulla SP7 e in direzione Alba/Bra sulla SS231.
Interviene, poi, il Sindaco di Alba, il quale nel ringraziare la Direzione Generale dell’Asl per la
trasparenza dimostrata nell’illustrare lo stato della situazione, esorta a non farsi scoraggiare,
ricordando i risultati concreti già ottenuti, anche in termini di donazioni che il territorio ha effettuato
per l’acquisizione di apparecchiature ed arredi per il nuovo ospedale. Sottolinea, poi, la necessità,
da parte dei Sindaci, di mantenere alta l’attenzione su tale vicenda, anche attraverso l’adozione di
un documento che: a) esprima l’appoggio del territorio all’operato della Direzione aziendale, b)
chieda alla Regione Piemonte di esercitare una azione di “moral suasion” nei confronti della società
Concessionaria affinchè adempia ai propri obblighi contrattuali, c) inviti la Provincia di Cuneo ad
adottare le necessarie misure in tema di viabilità sulla SP7.
Il Sindaco Marello ribadisce la disponibilità ad incrementare le occasioni di incontro e di azione per
superare positivamente le criticità evidenziate nel corso della seduta odierna della Conferenza.
La seduta termina con l’intervento del Presidente, il quale sottolinea la necessità che tutto il
territorio, ed in particolare i suoi amministratori, mantenga un atteggiamento di “vigile” fiducia nei
confronti della realizzazione del nuovo ospedale unico di Verduno.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la seduta è tolta alle ore 17,00.

Il Segretario
Verbalizzante
Roberto Trova

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL CN2
Davide Adriano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.
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