
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula “Non si sposti il poliambulatorio, senza aver prima spostato il 

Sert” 

PREMESSO CHE 

-  nei mesi scorsi, Lega Nord presentò una mozione che chiedeva al Sindaco di attivarsi presso l’Asl per 

chiedere lo spostamento del Sert dall’attuale ubicazione 

CONSIDERATO CHE 

- alla mozione vennero allegate oltre 400 firme di cittadini e commercianti della zona che chiedevano a gran 

voce lo spostamento del sert per i numerosi atti di violenza e criminalità che si susseguivano nella zona, 

causati in molte occasioni dagli utenti del sert stesso 

PRESO ATTO CHE 

-  la mozione, con alcune modifiche, venne approvata dal consiglio comunale  

CONSIDERATO 

- che a distanza di mesi non mi risulta che in Sindaco abbia adempiuto a tale impegno espresso dal 

Consiglio Comunale 

RILEVATO 

- che parrebbe che l’asl voglia spostare da Via Fecia di Cossato il poliambulatorio con una probabile 

ripercussione negativa sugli esercizi commerciali della zona 

PRESO ATTO 

- che invece non ci sia all’orizzonte nessuna volontà di spostare anche il sert presso il nuovo ospedale o 

presso altra struttura che abbia caratteristiche e ubicazione più consone al tipo di servizio offerto 

CONSIDERATO 

- che il Sindaco è la massima autorità sanitaria della città 

VALUTATO 

-che sarebbe da folli spostare il poliambulatorio e lasciare in quella sede solo il sert, in quanto se così fosse, 

gli esercenti della zona sarebbero “cornuti e mazziati” in quanto perderebbero un ottimo bacino di utenza 

portato dal poliambulatorio ma resterebbero i gravi problemi provocati dalla presenza del sert 

 



SI INTERROGA IL  SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 

- per sapere se abbia, in ottemperanza alla mozione approvata dal Consiglio Comunale, chiesto un incontro 

con il nuovo direttore dell’Asl per valutare lo spostamento del sert presso altro luogo 

- se consideri utile il consiglio fornito da Lega Nord di attivarsi affinchè la direzione dell’asl non sposti il 

poliambulatorio senza aver, in primo luogo spostato il sert 
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