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Alberto Del Noce                           
Consigliere Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
 
 All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto. 
 
 Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Vivere Insieme Pecetto, presenta 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERROGAZIONE 

Si è venuti a conoscenza dal Corriere di Chieri di venerdì 24 aprile u.s. che codesta 
Giunta intenderebbe realizzare un polo sanitario tra il Piazzale delle Ciliegie ed il 
giardino adiacente, ciò per concentrare i servizi sanitari di Pecetto. Il giornalista scrive 
che si vorrebbe realizzare un punto prelievi, una sala per la fisioterapia ed una per le 
visite specialistiche. Tale polo andrebbe costruito “da zero” al posto dei servizi igienici 
(che verrebbero spostati) e dovrebbe avere una superficie di circa 200 metri per ricavare 
“una decina di locali per ospitare 4 ambulatori di medici di base, uno per specialisti o 
terapie accessorie (come la fisioterapia), una sala infermieristica, una sala d’aspetto ed i 
servizi igienici”. 

Tale notizia giornalistica ha lasciato alquanto perplessi e, se confermata, obbliga 
il Gruppo Vivere Insieme Pecetto a manifestare la propria decisa opposizione. Ciò per una 
serie di motivi. 

1. Innanzitutto, Pecetto è già dotata di poliambulatorio specialistico accreditato 

con il Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni con o senza ricovero, e cioè la Casa 
di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. Fondata nel 1966, è anche una struttura 

d’eccellenza: nel 2015 un’indagine elaborata da Agenas per il Ministero della 
Salute ha assegnato alla clinica San Luca il 6° miglior posto assoluto tra le migliori 
strutture sanitarie in Italia ed il 1° posto in Piemonte. Il poliambulatorio della San 
Luca tratta decine di specialità, come ad es.: chirurgia generale, ginecologia, 
urologia, dietologia, cardiologia, neurologia, broncopneumologia, medicina 
interna, endocrinologia, chirurgia vascolare, ecc. È poi dotata di laboratori di 
analisi con prelievi e di strutture per eseguire ecografie, ecodoppler, gastroscopie 
e colonscopie e, da poco, anche l’innovativa Tac con 64 Banchi. È dotata di ampio 
parcheggio ed è servita dal servizio pubblico di autobus che la collega al centro di 
Pecetto. Tra l’altro, visto che nell’articolo si fa cenno alla pandemia (più per agire 
emotivamente circa la presunta necessità di costruire un nuovo poliambulatorio), 
in questo periodo COVID la Clinica San Luca è rimasta aperta per tutti i servizi 
indifferibili ed urgenti dei medici di base sulle specializzazioni di maggiore 
criticità! Perché quindi utilizzare – come vedremo – ingenti risorse per realizzare 
un nuovo polo ambulatoriale, tra l’altro necessariamente sottodimensionato 
rispetto all’esistente? Ma vi è di più. 

2. Un poliambulatorio è soggetto a specifici requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi. In particolare, i locali devono avere la conformità urbanistico-
edilizia, igienico sanitaria ed in materia di prevenzione incendi, barriere 
architettoniche, tutela dell’inquinamento acustico, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, risparmio energetico del locale e degli impianti nello stesso installati, ecc. 
Non solo, ma devono esser conformi ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, 
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organizzativi e gestionali prescritti dalla D.C.R. 616-3149/2000. Non solo, ancora, 
ma devono esser compatibili rispetto ai criteri regionali di fabbisogno 
complessivo di prestazioni sanitarie e loro localizzazione territoriale (D. Lgs. 
502/1992 e smi; D.M. n. 70/2015; D.C.R. n. 616-3149/2000; D.L. 19/6/99 n. 229; 
D.M. 18/9/02; D.P.R. 14/01/1997; R.D. N.1265 Del 27/07/1934). In questo 
quadro si nutrono seri dubbi che codesta Amministrazione possa riuscire ad 
ottenere l’autorizzazione (anche dall’ASL) per realizzare in 200 mq. “una decina 
di locali per ospitare 4 ambulatori di medici di base, uno per specialisti o terapie 
accessorie (come la fisioterapia), una sala infermieristica, una sala d’aspetto ed i 
servizi igienici”. Solo per i “servizi igienici” si deve ricordare che un tal centro 
sanitario dovrebbe avere almeno tre servizi: uno per gli utenti, uno per i disabili 
ed uno per i dipendenti. In ogni caso, il costo non solo per la costruzione ma per 
la messa a norma dei locali sarebbe sproporzionata rispetto all’utilità sociale 
(visto che un grande poliambulatorio già esiste). 

3. Veniamo poi ai costi. La spesa indicativa per la realizzazione di quanto letto sul 
giornale si aggira verosimilmente a non meno di 360 mila euro. A tale costo 
presunto occorre aggiungere i costi richiesti per rispondere a tutti i requisiti 
richiesti dalla legge nazionale e quella regionale per la messa a norma di un polo 
sanitario. In altre parole, la spesa per realizzare tale (assurdo) progetto 
ammonterà a non meno di 450 mila euro. Poi vi sarà la spesa di mantenimento, 
mantenimento che per un poliambulatorio non è indifferente. Unitamente 
all’altro intervento pressoché inutile del nuovo accesso al palazzo comunale (altri 
110 mila euro) la comunità andrebbe a spendere inutilmente oltre mezzo 
milione di euro, somma che potrebbe invece esser utilizzata per ben altre 
priorità. Tra queste, la risistemazione del Tavolazzo e del Tiro a Segno, la 
realizzazione del Parco Urbano, la predisposizione dei collegamenti alla rete 
ciclabile che si sta realizzando nel Chierese (noi esclusi), ecc. Oppure per 
approntare, con SMAT, quanto necessario per migliorare la nostra rete idrica. Sul 
punto, richiamo la comunicazione che noi tutti Consiglieri abbiamo ricevuto pochi 
giorni or sono dall’ANCI, comunicazione con la quale veniva segnalato il serio 
rischio di una prossima grave e devastante siccità e veniva girato l’ultimo 
bollettino di marzo scorso dell’Osservatorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
del Fiume Po secondo il quale: «La situazione generale sul distretto si mantiene 
stazionaria con valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e 
costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi storici». 

4. Ma vi è di più. L’area ove – secondo l’articolo giornalistico – si vorrebbe realizzare 
il poliambulatorio è accanto al cimitero. Detta area è in gran parte gravata dalla 
fascia di rispetto cimiteriale dove il PRGC non consente la realizzazione di nuove 
costruzioni per la tutela di esigenze igienico sanitarie. Il vincolo di inedificabilità 
è previsto anche da norme sovra comunali e deve considerarsi di carattere 
assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore 
generale. È vero che per le opere della Pubblica Amministrazione vi può essere 
una deroga dei limiti della fascia di rispetto ma la riduzione di detti limiti non 
sarebbe a nostro giudizio sufficiente e, comunque, tale deroga dovrebbe esser 
deliberata dal Consiglio Comunale, previo parere della competente azienda 
sanitaria locale. 

5. Secondo l’articolo giornalistico la palazzina che si vorrebbe erigere non 
utilizzerebbe l’attuale Info Point, edificato nel 2012 con una spesa di oltre 76 mila 
euro e da sempre (quindi otto anni) inutilizzata e che quindi continuerebbe a 
rimanere sul piazzale senza una sua destinazione. 
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6. Vi è infine un’ultima, ma non meno importante, osservazione. L’ipotesi della 
realizzazione del Poliambulatorio al Piazzale delle Ciliegie rischierebbe di 
pregiudicare il centro del paese e non aiuterebbe i commercianti che faticano 
a sopravvivere. Ogni esercizio che chiude è una perdita di competenze, di 
conoscenze, di valore economico e sociale, di un pezzo del tessuto della nostra 
città. È un danno per la qualità della vita dei residenti e per l’appeal turistico del 
nostro territorio. Non a caso, i centri storici dove i turisti si sentono più gratificati 
sono quelli dove accanto alle bellezze dei monumenti e delle case, è rimasto 
integro il reticolo di bar, botteghe, luoghi di ritrovo, piccoli negozi. Si 
pregiudicherebbero i commercianti del centro, quelli che in questo periodo di 
emergenza sanitaria, o si sono trovati a dover chiudere o hanno comunque 
cercato di servire i pecettesi, magari anche solo con consegne a domicilio. I 
commercianti pecettesi sono stati fondamentali per la cittadinanza. Ebbene, loro 
hanno già manifestato a codesta Amministrazione la loro contrarietà ad un 
poliambulatorio al Piazzale delle Ciliegie e, quindi, non solo occorre sostenere chi 
lavora a Pecetto ma anche ascoltarlo. 

 Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto 

INTERROGA 

l’Ill.mo Signor Sindaco e la sua Giunta per conoscere 

a) se è vero che codesta Giunta intende realizzare un polo sanitario tra il Piazzale 
delle Ciliegie ed il giardino adiacente, costruendo ex novo una palazzina di circa 
mq. 200 volta ad ospitare una decina di locali per 4 ambulatori di medici di base, 
uno per specialisti o terapie accessorie (come la fisioterapia), una sala 
infermieristica, una sala d’aspetto ed i servizi igienici; 

b) se è stato già conferito un incarico per lo studio di fattibilità; 

c) se è già stato stimato il costo per la realizzazione edilizia e per la messa a norma 
dei locali in base ai requisiti richiesti dalla legge nazionale e, soprattutto, da quella 
regionale; 

d) se è già stata individuata la destinazione dell’Info Point che, secondo l’articolo 
giornalistico, rimarrebbe sul piazzale. 

Il sottoscritto chiede che la presente interrogazione venga iscritta nell’ordine del 
giorno dei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 Con osservanza. 

 Pecetto Torinese, 4 maggio 2020 

 

Alberto Del Noce 

 


