
         Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  

una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica) 

OGGETTO: Informazioni circa l’autorizzazione dei locali inaugurati nell’ex-
ospedale di Premosello Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola). 

Premesso che: 

-  l'amministrazione comunale di Premosello Chiovenda ha dato disponibilità 
all'ASL VCO e all'Unità di Crisi della Regione Piemonte , in data 27 marzo 2020, 
a realizzare un nucleo Rsa Covid-19; 

- tale nucleo, previsto al piano terra dell'ex ospedale cittadino, sarà costituito da 
16 stanze con annesso bagno, per un totale di 20 posti letto, da dedicare alla 
cura di anziani risultati positivi al Covid-19 e in fase di remissione, per poi 
essere convertito in Casa della Salute a fine emergenza; 

- non ci risulta sia mai stata concessa alcuna autorizzazione per tali lavori né 
dall’ASL VCO né, come annunciato in commissione sanità, dall’Unità di Crisi;  

rilevato che  
- Nonostante l’assenza di autorizzazioni i lavori si siano svolti ugulmente sotto il 

coordinamento del sindaco di Premosello Chiovenda; 

- i lavori si sarebbero svolti grazie a risorse acquisite tramite donazioni private, 
per un importo pari a circa 270.000 euro; 

- sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa il sindaco riferisce di un 
impegno da parte del Presidente del Gruppo Regionale della Lega al fine “di 
risolvere il problema”; 



Ritenuto che: 

- al netto della necessità di avere a disposizione luoghi idonei per l’assistenza dei 
malati covid ricoverati nella casa di risposto; 

- tale necessità è presente in tutto il territorio regionale; 

- anche durante i periodi di emergenza è fondamentale operare secondo quanto 
stabilito dalla legge; 

Considerato che 
- secondo quanto appreso dagli organi di stampa la Procura della Repubblica 

competente ha aperto un’indagine sulla regolarità amministrativa 
dell’affidamento dei lavori; 

- in data 5 maggio il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto 
e dell’articolo 99 del Regolamento interno ha presentato un’interrogazione 
Indifferibile e urgente dal titolo “Informazioni circa l’autorizzazione dei lavori del 
un nucleo RSA Covid-19, nell'ex ospedale di Premosello Chioveda (Verbano-
Cusio-Ossola)” a cui non è mai stata data risposta; 

Considerato altresì che 
- in data 24 maggio 2020 la struttura è stata inaugurata alla presenza del sindaco 

e del Presidente del gruppo consiliare regionale della Lega, nonostante non sia 
mai stata autorizzata né dalla Regione né dall’ASL territoriale; 

- nonostante il diniego da parte del direttore generale della sanità della Regione 
Piemonte già nei primi giorni di aprile e l’assenza di qualsiasi altro intervento da 
parte dell’Unità di crisi regionale, il sindaco di Premosello Chiovenda e il 
presidente del gruppo consiliare della lega dichiarano, in diverse occasioni, che 
debba essere l’Asl territoriale ad autorizzare; 

- questa situazione ha provocato un disaccordo tra il sindaco di Premosello 
Chiovenda e il direttore generale dell’ASL VCO, che viene più volte interrogato 
sulla mancata autorizzazione, e che correttamente si attiene alle indicazioni 
regionali; 

- che, successivamente all’inaugurazione, sarebbe stata presentata una nuova 
richiesta di autorizzazione da parte del sindaco; 



INTERROGA 
l’Assessore 

Per sapere: 

- se e quale autorizzazione potrà mai essere rilasciata alla struttura di Premosello 
Chiovenda.  

FIRMATARIO: 

NOME COGNOME STAMPATELLO                                                  FIRMA 

ALTRI FIRMATARI: 

NOME COGNOME STAMPATELLO                                                 FIRMA 

INTERROGAZIONE:  
Informazioni circa l’autorizzazione dei locali inaugurati nell’ex-ospedale di 
Premosello Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola).

DOMENICO ROSSI
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