
COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Realizzazione Ospedale unico Spinetoli-Colli del Tronto.

Atto di indirizzo.

--------------------------------------------------------------------
N. 43      DEL 19-12-19
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciannove del mese di dicembre
alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune. Alla Prima
convocazione in sessione Straordinaria che é stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

======================================================================

LUCIANI ALESSANDRO P SILVESTRI GIUSEPPINA P
GAGLIARDI GERMANA P BALESTRA PIERO P
PERAZZOLI ROBERTO A MANDOZZI EMIDIO A
TASSONI ANDREA P VAGNONI ANTONIO P
MASCETTI LORY MARIA P ORTENZI DUILIO P
DIOMEDE FABIOLA P SFRATATO MARIADOLORES P
FICCADENTI GIULIO P

======================================================================
Presenti   11                                             Assenti    2

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.FICCADENTI GIULIO nella sua qualità di PRESIDENTE;
-partecipa il Segretario comunale Sig. MITA MARIA TERESA;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno espresso parere
favorevole;
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Il Sindaco Luciani chiede al Consiglio Comunale di poter modificare le
comunicazioni del Sindaco in un atto di indirizzo sulla realizzazione dell’ospedale
unico;

Il Consiglio Comunale all’unanimità di voti decide di concedere tale possibilità

Ciò premesso, il Sindaco illustra la proposta dell’atto di indirizzo e ne consegna
copia ai Consiglieri insieme agli allegati e relaziona sugli avvenimenti politici e
amministrativi che hanno caratterizzato la vicenda della individuazione dell’area
dell’Ospedale unico;

Il Consigliere Ortenzi prende la parola per affermare che, pur non essendo a
conoscenza della proposta, ritiene di poter esprimere il suo pensiero perfettamente
in accordo sulla opportunità della scelta dell’ospedale unico di eccellenza del
Piceno nell’area individuata, ritenendola giusta per i cittadini e una opportunità
per tutto il territorio;

A questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in applicazione del decreto ministeriale n.70/2015 per la ridefinizione
della dotazione dei posti letto nella rete ospedaliera marchigiana, l’ASUR Marche
ha stabilito di approvare i seguenti criteri:

-baricentricità del luogo

- non indifferenza rispetto al piano degli ospedali esistenti

-densità demografica

-necessità di infrastrutture con investimenti dedicati ove mancanti o in difetto

Considerato che a seguito di carteggio con la Regione Marche si è giunti alla
individuazione della localizzazione del nuovo ospedale in territorio di Spinetoli e di
Colli del Tronto, per la quale questo Comune aveva avanzato ufficialmente la
candidatura;

Vista la nota in tal senso del Comune di Spinetoli n.1513 del 7/02/2018, con la quale
si rispondeva alla nota della Regione Marche di richiesta proposta di area idonea
per il nuovo ospedale del Piceno, proponendo la candidatura congiunta dei
Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto;

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci ha avviato un percorso partecipato prima di
approvare la proposta di localizzazione del nuovo ospedale e che nell’ultimo incontro si
è dato atto del risultato degli studi fatti sulla base dei criteri sopra elencati;

Evidenziato che l’area in questione è di proprietà privata ed è contraddistinta al catasto
terreni al foglio n.6 e al foglio n.8 come risulta dai certificati di destinazione urbanistica
rilasciati dall’ufficio tecnico del Comune di Spinetoli;

Rilevato che sono state avviate le indagini per la valutazione dell’idoneità dei terreni
individuati;
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Dato atto che con nota n.12598 del 10/10/2019 il Comune di Spinetoli convocava un
tavolo tecnico di cui all’oggetto per il giorno 29/10/2019 alle ore 11,30 presso il
palazzetto dello sport di Spinetoli, fraz. Pagliare del Tronto.

Dato atto che il 29/10/2019 si è tenuto il suddetto tavolo tecnico alla presenza dei
rappresentanti dell’Arpam, della Regione Marche, della Provincia di AP, dell’area vasta
5, dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati;

Che il Sindaco ha comunicato la scopo della convocazione del tavolo tecnico per
conoscere gli aggiornamenti del procedimento di verifica della presunta contaminazione
ambientale rilevata sui terreni;

Visto il verbale del 29/10/2019, allegato, che si concludeva con le seguenti indicazioni:

Chiusura immediata dei piezometri da parte della ditta esecutrice-

Monitoraggio di ARPAM dei pozzi a monte e a valle delle aree individuate per-

la localizzazione del nuovo ospedale
Verifica degli esiti del monitoraggio-

Nuovo tavolo tecnico per valutare le azioni da intraprendere sulla scorta dei dati-

aggiornati, in data 21/11/2019 ore 11,00 sempre presso il palazzetto dello sport
in frazione Pagliare.

Udita la lettura del verbale suddetto;

Rilevato che il giorno 21/11/2019 alle ore 11,20 presso il palazzetto dello sport come
sopra indicato si è tenuto l’incontro come risulta dal verbale allegato;

Udita la lettura del verbale suddetto;

Considerato che l’Arpam ha effettuato 2 campagne di campionamento dei pozzi a
monte ed a valle delle aree interessate dalle quali non è risultato nessun superamento
dei valori consentiti.
Che gli esiti sono stati inviati alla Provincia di Ascoli Piceno, alla Regione Marche,
all’ASUR Area Vasta 5, ai Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto.

Rilevato che il rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno, Segretario generale
dott. Edoardo Antuono, prende atto delle indicazioni descritte dall’ARPAM e afferma
che, se i risultati descritti sono confermati, si procederà alla revoca del procedimento
precedente.

Che L’ingegnere Franca dell’Area Vasta 5 comunica che è stato richiesto il ripristino
dei siti interessati dall’installazione dei piezometri;

Che ARPAM provvederà ad integrare la relazione già trasmessa con l’indicazione dei
livelli di falda.

Preso atto che Il Sindaco Luciani pertanto ritiene concluso il percorso avviato dal
Comune di Spinetoli tramite la convocazione dei due tavoli tecnici e le comunicazioni
relative alle indagini effettuate e rimette il procedimento agli Enti individuati quali
soggetti attuatori del nuovo ospedale.

Tenuto conto che i proprietari e/o i conduttori, gestori dei terreni interessati hanno
chiesto di essere avvisati delle operazioni relative alle indagini sul terreno;
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Viste le proposte di revoca dei provvedimenti di presunta contaminazione dei terreni in
questione, da parte della Provincia di Ascoli Piceno;

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole ed unanime resa in forma palese

DELIBERA

DI ritenere conclusa la fase conoscitiva avviata dal Comune di Spinetoli tra tutte1)
le parti competenti ad effettuare le indagini sui terreni, necessaria e preliminare
alle successive fasi;
DI rimettere il procedimento agli Enti competenti soggetti attuatori2)
dell’Ospedale unico, dando ampia disponibilità alla collaborazione con gli stessi
per quanto nelle possibilità del Comune;
Di esprimere indirizzo affinchè l’area identificata, salvo migliore definizione,3)
come da planimetria allegata, venga individuata quale ubicazione dell’ospedale
di primo livello dell’area vasta n.5;
Di manifestare sin d’ora alla Regione Marche la disponibilità alla collaborazione4)
per le procedure che dovessero attivarsi di competenza di questo Comune;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche e all’ASUR area Vasta n.55)
per il prosieguo di competenza.
Inoltre stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione
unanime resa in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4̂
comma del TUEL 267/2000.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FICCADENTI GIULIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MITA MARIA TERESA

======================================================================
li,               | N. reg.   703   li, 20-12-19

Attestazione per la copertura  |   La  presente deliberazione viene
finanziaria della spesa           | affissa  in data odierna  all'albo

| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPONSABILE
f.to MORETTI MONICA     |

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, mediante
affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
20-12-19 al 04-01-20

Spinetoli lì20-12-19

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    f.to MITA MARIA TERESA

======================================================================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva

|_|  il giorno                 per il decorso del termine di 10
giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'art.134, comma
3, del T.U. n.267/2000

|_|  il giorno       ,in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi  dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000

Spinetoli lì
 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MITA MARIA TERESA

===================================================================

Per copia conforme all'originale

Spinetoli lì 20-12-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
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