
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 21 

presentata in data 20 novembre 2020 

 a iniziativa del Consigliere Rossi 

    Demolizione del solaio di copertura all’Ospedale “A. Celli” di Cagli 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

-  con determina del Direttore Generale Asur n. 733 del 29.11.2016 si è provveduto ad approvare 

il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2017/2018/2019, nel quale si è previsto 

anche l’intervento di riduzione del rischio sismico per le “vulnerabilità principali” di cui alle ve-

rifiche, si legge, nell’istruttoria, O.P.C.M. 3274/2003 presso l’Ospedale di Cagli; 

- in data 8 aprile 2019 il Direttore di Area Vasta 1 ha emesso una determina – la numero 396 – 

avente ad  oggetto “lavori per la riduzione del rischio sismico relativi alle vulnerabilità principali 

dell’Ospedale di comunità “A. Celli” di cagli (PU) – approvazione progetto esecutivo”. 

- nel documento istruttorio della determina appena citata si legge che il Direttore del Servizio 

“Patrimonio, Nuove Opere e Attività e Attività Tecniche dell’Area Vasta 1, stante la necessità 

non più prorogabile di provvedere alla emessa in sicurezza della suddetta struttura, ha ritenuto 

opportuno affidare ad uno studio tecnico di Cagli (PU) la predisposizione di un progetto defini-

tivo più generale ed uno esecutivo più urgente, al fine di realizzare opere che consentono di 

eliminare tali vulnerabilità”; 

- “a tal fine ..” continua l’istruttoria, “ in data 15.0302017 è stato sottoscritto un disciplinare d’in-

carico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori, primo 

stralcio per un importo di euro 39.710,40 al netto degli oneri di legge”, in data 11.02.2019 il 

medesimo studio ha presentato la documentazione progettuale e successivamente le relative 

fatture; 

 

Premesso ancora che: 

il progetto di primo stralcio fa riferimento ad un pronto intervento per la rimozione del solaio di 

copertura in c.a. latero-cemento nell’unità strutturale denominata US1. Si afferma che, es-

sendo un primo stralcio .. resta autonomo e funzionale relativamente ai lavori di “demolizione 

del solaio di copertura nella U.S.2, attuando di fatto l’alleggerimento un miglioramento com-

plessivo della struttura”, 

il totale della somma impegnata per questo lavoro è pari a 225.000,00 euro; le prestazioni pro-

fessionali sommano ad euro 41.160,38 euro; 

con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 917 del 05.09.2019 si stabilisce l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di cui trattasi ad un’impresa di Cagli per la demolizione del solaio di coper-

tura dell’Ospedale medesimo. 

 



 
 

 

 

 

Considerato che: 

- E’ importante che il presidio di Cagli rimanga perfettamente operativo ed addirittura potenziato; 

- occorrerebbe approfondire il fatto che, nonostante due eventi sismici elevati pare nessun pro-

blema sia stato riscontrato per la struttura medesima, e che tale solaio poggia su grandi pilastri 

costruiti secondo le norme antisismiche; 

- il costo dell’intervento,  a stralci successivi, risulterebbe molto elevato per il budget Asur rela-

tivamente al piano dei lavori pubblici summenzionato; 

 

Per quanto sin qui premesso e considerato, si 

 

INTERROGA 

 il Presidente della Giunta regionale per conoscere i motivi che hanno portato all'emanazione 

della suddetta determina e, nello specifico, per sapere: 

a) se il piano interessato dai lavori non serva per la sanità dell’Area Vasta 1; 

b) se non si ritiene necessaria una perizia suppletiva per verificare la reale necessità dell’abbat-

timento o interventi meno invasivi ma che garantiscano al contempo la staticità e il rispetto 

delle norme antisismiche; 

c) se ci sono eventuali conflitti di interesse tra chi ha redatto la perizia medesima e chi si è 

aggiudicato la progettazione, anche esecutiva, dei lavori di demolizione del solaio di copertura 

dell’Ospedale “Celli” di Cagli. 

 


