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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019, N. 143 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 
dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 551 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Ex Ospedale psichiatrico ‘San 
Benedetto’ – messa in sicurezza”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa 
regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 551. L’Assemblea legislativa regionale 
approva, all’unanimità, la mozione n. 551, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• l'ex Ospedale psichiatrico San Benedetto è un edificio di grandi dimensioni sito in Pesaro lungo Corso XI 
Settembre, nel centro storico della città;  

• verso la metà degli anni novanta venne definitivamente chiuso in esito alla legge Basaglia 13 maggio 1978, n. 
180;  

• nel 1996 è stato assegnato all’Azienda ASL 1 di Pesaro per la disponibilità dell’immobile ex Ospedale 
psichiatrico san Benedetto;  

• per i cittadini pesaresi e non solo, rappresenta un luogo della memoria per la storia della città;  

• l’Assemblea legislativa regionale ha già trattato l’argomento con l'interrogazione n. 716 del 24 ottobre avente ad 
oggetto “Nuova stima economica dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto”;  
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Preso atto che  

• il Piano di recupero, che prevedeva un intervento unitario per l’intero complesso, si è rilevato di difficile 
attuazione a causa dei costi elevati ed è decaduto senza che sia stato avviato il procedimento di attuazione;  

• attualmente è in stato di degrado e pericolante e merita di essere recuperato anche riguardo la sua posizione 
strategica;  

• un suo recupero permetterebbe di valorizzare gli edifici adiacenti e di riqualificare l’intera zona; 

Considerato inoltre che  

• il Consiglio comunale di Pesaro nella seduta del 30 settembre ha affrontato il tema della rivalutazione degli spazi 
dell’ex Ospedale psichiatrico riconoscendo la necessità di riqualificare la zona e le vie interessate dove sorge la 
struttura;  

• è in atto un protocollo d'intesa tra Asur e Comune in cui il Comune si impegna a predisporre ed approvare una 
variante urbanistica non sostanziale al Piano regolatore generale, allo scopo di suddividere l'intervento sul 
complesso San Benedetto in più unità di intervento, attuabili tramite Piani di recupero indipendenti, ovvero 
attuabili per comparti, nonché' attraverso interventi diretti, ai quali viene demandata la definizione delle categorie 
di intervento e delle destinazioni d'uso che, nell'ambito di tutte quelle previste dal vigente PRG, potranno avere la 
massima flessibilità;  

• nello stesso protocollo l’Asur si impegna a cedere i locali della lavanderia al Comune e a destinare una parte del 
valore di realizzo della cessione del complesso San Benedetto pari a Euro 1.000.000,00 a fronte della maggiore 
valorizzazione del complesso, per finanziare un intervento edilizio volto al recupero e/o ristrutturazione del 
fabbricato esistente;  

Verificato che la messa in sicurezza è ormai indispensabile per i recenti crolli del tetto e per il degrado delle facciate 
e dei muri perimetrali;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad assumere le iniziative opportune affinché gli uffici preposti provvedano:  

• a verificare lo stato di manutenzione del tetto;  

• a prevedere una stima dei costi necessari al ripristino delle parti crollate del tetto;  

• a prevedere la messa in sicurezza delle facciate e del muro perimetrale;  

2. ad individuare le risorse nel bilancio 2020 necessarie al ripristino del tetto per evitare un ulteriore degrado del 
palazzo”. 

 

   IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


