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Protocolio in ENTRATA

Al Presidente

Fascicolo 1/6/8/165

dell'Assemblea legislativa

Interrogazione a risposta immediata: "Attuazione della deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 227 del 30 gennaio 2018 (Accordo di programma tra Regione e Comune di
Città di Castello per interventi immediati riguardanti il consolidamento e il riuso della
struttura ex Ospedale di Città di Castello)".

Il Consigliere regionale

Ricordato che con deliberazione n. 227 del 30 gennaio 2018, l'Assemblea legislativa

ha approvato una risoluzione che impegnava la Giunta regionale a definire e
sottoscrivere un accordo di programma finalizzato a porre in essere azioni immediate,
dirette a reperire le risorse finanziarie necessarie, per procedere alla riqualificazione
dell'ex Ospedale di Città di Castello, tale da consolidare l'intero immobile, rendendo
utilizzabile il piano terra per ospitare la "Città della salute" dove prevedere la
riunificazione dei servizi sociali e sanitari del distretto;

Considerato che, a tutt'oggi, l'accordo di programma previsto dalla sopra citata
deliberazione assembleare n. 227 del 2018 non è stato ancora sottoscritto;

Ricordato che il recupero dell'immobile dell'ex Ospedale "San Florido" di Città di
Castello costituisce un intervento rilevante per l'intera città, sia dal punto di vista
economico, che da quello della funzionalità dei servizi per cittadini;
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Tutto ciò premesso e considerato,
INTERROGA

la Giunta regionale per avere informazioni in merito alla sottoscrizione dell'accordo di

programma finalizzato a porre in essere azioni immediate, dirette a reperire le risorse
finanziarie necessarie, per procedere alla riqualificazione dell'ex Ospedale di Città di
Castello, tale da consolidare l'intero immobile, rendendo utilizzabile il piano terra per

ospitare la "Città della salute" dove prevedere la riunificazione dei servizi sociali e
sanitari del distretto, così come previsto nella deliberazione assembleare n. 227 del
2018.

I Consiglieri Regionali
Valerio Mancini

