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DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Picmonle

ORDINE DEL GIORNO \)2±
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, delio Statuto e

dell 'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula

;

trattazione in Commissione

OGGETTO " II futuro dell'Ospedale degli Infermi di Biella".
Preso atto che

-

In Provincia di Biella si è conclusa la realizzazione del Nuovo Ospedale e che

quindi entro la fine dell'anno corrente sarà compiuto il trasloco dall'Ospedale
Degli Infermi, lasciandolo pertanto in disponibilità alla Azienda Sanitaria
regionale

-

Che sui giornali locali biellesi il Sindaco di Biella Avv. Cavicchioli ha
proposto l'utilizzo dello stesso come luogo di accoglienza dei migranti
provenienti dall'Operazione Mare Nostrurn

Verificato

-

Che la valorizzazione degli immobili in oggetto rientra nel piano economico

finanziario della nuova struttura ospedaliera per un importo di circa 20 milioni
di euro

Tenuto conto

Che oltre ad i costi da sostenersi, tale situazione aggiungerebbe nuovi disagi e
problematiche ad un territorio che andrebbe, al contrario, rilanciato. La

CONSIGLIO

REGIONALE

DEL PIEMONTE

posizione centrale dell'immobile nella Città di Biella costituirebbe una

situazione di allarme per quanto riguarda la sicurezza, nonché un
deprezzamento degli immobili vicini e degli esercizi commerciali
Tenuto conto inoltre

Che nelle ultime dichiarazioni stampa il Sindaco di Biella ha dichiarato che la
scelta finale di destinare l'Ospedale degli Infermi quale struttura ricettiva agli

immigrati extracomunitari è ovviamente da valutarsi dalla Regione Piemonte,
allontanando di fatto la condivisione cittadina sull'eventuale scelta d'uso
dell'ex struttura sanitaria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. A prendere atto che l'ex Ospedale degli Infermi non è adatto all'accoglienza di

stranieri extracomunitari, che tale struttura dovrà essere modello di sviluppo

urbanistico della Città di Biella ed a rendere ufficiale tale decisione sul

territorio interessato mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili.
Torino, 30 Ottobre 2014

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

