
 Interrogazione n. 132 
presentata in data 26 febbraio 2016 

a iniziativa del Consigliere Rapa 
“Ampliamento sede Croce Rossa Italiana Comitato locale Marotta-Mondolfo. Utilizzo locali da 
parte ASUR Area Vasta 1” 
a risposta orale urgente 

 
 
Premesso: 
-   che dalla fine degli anni '80 è presente ed opera nei territori comunali di Mondolfo, San 
Costanzo, Monte Porzio e Fano, attraverso un Comitato locale, la Croce Rossa Italiana; 
-    che nel corso degli anni le attività della stessa hanno avuto un continuo e costante incremento 
nel campo sociale, assistenziale, culturale e ricreativo, attraverso il coinvolgimento di centinaia di 
volontari che si sono sempre distinti per l'efficienza e la professionalità, in particolare nello 
svolgere i servizi di emergenza e soccorso; 
-   che proprio per questa positiva azione, il Comune di Mondolfo ha sempre sostenuto il locale 
Comitato mettendo una prima volta a disposizione una vecchia villa e poi donando un 
appezzamento di terreno per la costruzione di una nuova sede, realizzata con il contributo delle 
istituzioni, degli istituti di credito, delle aziende locali e degli abitanti del luogo; 
-   che è stato successivamente approvato un ulteriore progetto di potenziamento della struttura, 
dove è stata prevista la realizzazione di un polo sanitario con piscina e palestra per la riabilitazione, 
ambulatori medici, centro prelievi per complessivi circa 300 mq.; 
 
Rilevato:  
-   che a seguito di vari colloqui ed incontri tra il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e 
l'ASUR Area Vasta 1, la stessa Azienda , nelle persone del Direttore Generale e del Responsabile 
del Distretto, aveva ravvisato la possibilità di utilizzare parte dei nuovi spazi in costruzione per 
ospitare la sede del distretto sanitario attualmente ubicato a Marotta in Via Ferrari; 
-   che tale possibilità di coabitazione e collaborazione permetterebbe una importante sinergia tra 
la Cri e l'Azienda a tutto vantaggio dei servizi sociali e sanitari erogati ai cittadini dell'intera zona; 
 
Considerato:  
-   che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e devono essere completati sulla base della 
effettiva destinazione finale dell'opera; 
-   che dopo un iniziale interesse da parte dell'ASUR Area Vasta 1, e nonostante i numerosi 
solleciti da parte del Comitato della Croce Rossa Italiana di Marotta- Mondolfo, per una definizione 
del progetto di collaborazione, a tutt’oggi non è dato conoscere quale sia la effettiva volontà 
dell'Azienda; 
 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

                      INTERROGA 
 
 

la Giunta regionale: 
 
1) per sapere se è a conoscenza della questione oggetto dell'interrogazione e se concorda sulla 

validità di collocare il distretto sanitario all'interno dell'edificio della Croce Rossa Italiana; 
2) se intende attivarsi presso l'ASUR Area Vasta 1 per verificare l'esistenza o meno dell'interesse 

a suo tempo rappresentato; 
3) se concorda con la necessità di una non più rinviabile decisione e definizione dell'intero 

progetto esecutivo della nuova costruzione che possa permettere l'ultimazione dei lavori in 
tempi certi e brevi. 




