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Sindaco del Comune di Alpignano 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Alpignano 
 
e p.c. 
Segretario Generale 
Assessore delegato 

 
Alpignano, 25 maggio 2022 

 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 MOVICENTRO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER INSERIMENTO 

SERVIZI ASL TO3. 

 
 

PREMESSO 
che nel triennio 2017-2019 il Comune di Alpignano e l’ASl TO3, d’intesa con la Regione Piemonte, hanno attivato un 
apposito tavolo di lavoro congiunto per definire un progetto di riordino dei servizi socio-sanitari del Comune di 
Alpignano, con l’obiettivo di razionalizzare e migliorare i servizi sul territorio superando le criticità presenti nelle attuali 
sedi e che il Comune di Alpignano ha proposto all’ASL TO3 una propria sede presso il MOVICENTRO; 

 
CONSIDERATO 

che a conclusione del suddetto tavolo di lavoro, in data 07/02/2019 i rappresentanti legali dei rispettivi enti hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa; 
 

CONSIDERATO 
che in data 10/09/2020 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Alpignano e Asl To3 per il trasferimento dei 
servizi socio-sanitari da via Philips e via Mazzini al MOVICENTRO; 
 

CONSIDERATO 
che durante il Consiglio Comunale del 31/05/2021, in assenza di informazioni in merito, il nostro gruppo ha presentato 
un’interrogazione relativa allo stato dell’arte del progetto esecutivo sullo spostamento dell’Asl dai locali di Via Philips 
al MOVICENTRO di Piazza Robotti, ricevendo come risposta che il 28/06/2021  sarebbero iniziati i lavori e, stante i 270 
giorni stimati dal cronoprogramma esecutivo, ad aprile 2022 sarebbero stati disponibili i primi servizi per il cittadino; 
 

DATO ATTO  
che in data 14/09/2021 è stato firmato il verbale di consegna dei locali del Movicentro alla ditta incaricata dall'ASL per 
la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'edificio; 
 

CONSIDERATO 
che la data di aprile 2022 per la disponibilità dei primi servizi ASL al Movicentro è già trascorsa; 
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CONSIDERATO 
che il cartello di cantiere presso il Movicentro riporta la data 11/06/2021 di fine lavori ma che, considerato lo stato del 
cantiere, difficilmente sarà rispettata; 

CONSIDERATO 
ormai da moltissimo tempo i cittadini devono subire un pesantissimo disagio per la mancanza dei servizi socio-sanitari 
sul territorio alpignanese; 
 
I sottoscritti consiglieri comunali Andrea Oliva e Sandro Albrile 
 

INTERROGANO 
il Sindaco e la giunta per conoscere: 

1. quali sono i motivi di tale ritardo: 

2. quale sarà la data effettiva di fine lavori; 

3. quando i cittadini potranno usufruire dei servizi presso la nuova sede; 

4. se i locali di Via Mazzini sono ancora utilizzati dall’ASL; 

5. se il Comune di Alpignano ha ancora intenzione di procedere all’acquisizione della sede di via Philips, 

rispettando l’accordo come da protocollo d’intesa firmato in data 07/02/2019, acquisizione che 

permetterebbe, almeno in parte, di recuperare il notevole credito che ad oggi il comune vanta nei confronti 

dell’ASL TO3, derivante dal mancato rispetto contrattuale in termini di pagamento degli oneri per l’utilizzo dei 

locali di via Mazzini.  

Firmato digitalmente 
Andrea Oliva 

Sandro Albrile 
 

 


