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Gruppo Consiliare Italia dei valori 
AL SINDACO 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ALL'ASSESSORE DI COMPETENZA 

 
 
OGGETTO:  STATO DEI LAVORI PER LA SOPRAELEVAZIONE  RSA  ”CARPINE” 
 
Stante che nell'ultimo bilancio assestato di fine settembre 08 la realizzazione della 
sopraelevazione del “Carpine”, struttura per anziani, veniva riportata all'ID 5100, tramite il 
contributo di 400.000E entro il 2008 all'ASP 
 
Preso atto che tale progetto non viene definito dalla Giunta di 1° priorità, ma di 2° 
 
Considerando che tale somma doveva scaturire dagli oneri di urbanizzazione ricavati dalla 
edificazione del lotto denominato “cremeria”, cantiere ad oggi in fase di ultimazione 
 
Ricordando che sin dalla sua edificazione, legislatura Malavasi, avevo sollecitato che il 
Carpine si dotasse da subito del 2° piano, sia per lunghe le liste di attesa che tuttora 
permangono sulla cinquantina di anziani non autosufficienti, sia per i numerosi carpigiani 
ricoverati fuori comune o provincia, sia per i costi che differivano nel 2001 solo di 1,5 md di 
lire, di fatto 6,5 md contro i 5 spesi allora per i soli piano terra e 1° piano attuali, 
 
Al fine di valutare l'economicità dei costi di realizzazione tra eseguirlo sin dall'inizio e 
aggiungerlo oggi, tenendo presente che ieri avremmo utilizzato un miliardo e mezzo di lire, 
con una bassa inflazione ed un costo del denaro circa un terzo dell'attuale e con costi di 
costruzione decisamente minori degli attuali 
 
CHIEDO 
 
Tale progetto di sopraelevazione è già stato redatto e presentato all'approvazione in 
Comune e da chi  e per che costi complessivi preventivati? 
Sono già stati incassati gli oneri del cantiere “cremeria” da destinare a tale progetto 
pubblico? A quanto ammontano in totale e che cifra si destina alla sopraelevazione? 
Tali fondi verranno erogati all'ASP entro il 2008 come indicato dal bilancio preventivo? 
L'ASP sarà la titolare dell'investimento nonché il soggetto committente all'edificazione ? 
Corrisponde al vero che uno dei 3 componenti del CDA attuale dell'ASP è incompatibile 
con la carica rivestita e la sua professione svolta? 
Quali i tempi della sua eventuale sostituzione? 
Quali i tempi di realizzazione e consegna del manufatto? 
Quali i disagi per gli anziani attualmente ricoverati nel “cantiere”? 
Quale la loro destinazione temporanea, durante i lavori, ed i costi relativi, oltre al disagio 
che verrà loro causato? 
Cordialmente 

Dott.ssa Lorena Borsari 
capogruppo consiliare Di Pietro-IDV 


