Interrogazione n. 548
presentata in data 16 settembre 2022
a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti,
Mastrovincenzo
Stato avanzamento procedimento realizzazione Centro dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico a Pesaro
a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:
•
•
•

nella scorsa legislatura, in attuazione dell’articolo 7 della l.r. 25/2014 “Disposizioni in
materia di disturbi dello spettro autistico”, l’ASUR è stata incaricata di attivare due strutture
dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico di cui una a Pesaro,
con DGR 1564 del 18 dicembre 2017 sono stati trasferiti all’ASUR Marche 800.000 euro
quale strumento finanziario in conto capitale a supporto della realizzazione di tali strutture,
per l’allocazione del Centro è stato individuato l’ex asilo tra Via Vatielli e Via Alfano, di
proprietà di ASUR, valutato come adatto allo scopo anche per l’ampio giardino e la
possibilità di estendere la superficie attualmente edificata per ottenere gli spazi necessari
alle attività;

Preso atto che:
•

•

in risposta all’ultima delle interrogazione presentate per ottenere informazioni circa l’iter
di realizzazione del Centro (interrogazione n. 390 del 16 febbraio 2022 trattata in Aula il
29 marzo 2022), l’assessore competente ha asserito che nella stessa sede verrà
realizzata la Centrale Operativo Territoriale (Cot), in attuazione del Pnrr,
l’assessore ha altresì assicurato che l’ASUR ha avviato l’iter per la progettazione,
finalizzato alla realizzazione della variante urbanistica, necessaria per individuare le
caratteristiche dell’intervento da realizzare e che è stata incaricata una società esterna di
ingegneria e architettura di Pesaro;

Considerato che:
•
•
•

le famiglie aspettano da mesi segnali che dimostrino la concreta volontà della Regione di
attivare il Centro, sempre più necessario anche per l’aumento dei soggetti che si rivolgono
al servizio sanitario regionale per la presa in carico,
l’iter di realizzazione delle opere pubbliche, con le sue fasi di progettazione, affidamento
dell’appalto, esecuzione dei lavori e collaudo, richiede sinergie fra i diversi soggetti
coinvolti, soprattutto nella fase iniziale,
in particolare per la realizzazione del centro nell’ex asilo di Via Vatielli, il Comune deve
adottare una variante urbanistica per la quale è necessaria l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, di competenza dell’ASUR;

Auspicato che:
•

•

la realizzazione della COT nello stesso sito che era stato destinato al Centro non sacrifichi
gli spazi e l’assetto del Centro che dovrà accogliere le persone affette da disturbi dello
spettro autistico, Centro che deve avere determinate caratteristiche funzionali
nell’estensione e nella distribuzione degli spazi,
la riorganizzazione del sistema sanitario regionale prevista nella legge 19/2022, con tutti
i passaggi burocratici necessari per la definizione dei nuovi assetti organizzativi che
vedranno subentrare la nuova Azienda Sanitari Territoriale di Pesaro-Urbino all’ASUR,
non rallenti l’iter di realizzazione del Centro;
INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
•
•

•

se è confermata l’intenzione di realizzare il Centro dedicato alle persone affette da disturbi
dello spettro autistico a Pesaro nella proprietà dell’ASUR di Via Vatielli, Via Alfano, in
attuazione dell’articolo 7 della l.r. 25/2014,
se è stato assegnato ad un soggetto esterno l’incarico della redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica del Centro, necessario per individuare gli spazi adeguati
per il funzionamento del Centro ed entro quanto tempo tale progetto verrà ultimato per
permettere al Comune di Pesaro di adottare la variante urbanistica,
qual è il cronoprogramma della realizzazione del Centro, in particolare entro quanto tempo
si prevede di terminare la progettazione esecutiva e di affidare i lavori di esecuzione
dell’opera.

