
Pordenone, 19/03/2018 
 

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
 

 
 
 
 
          
     INTERROGAZIONE 
 
 
Premesso che 
Dai lavori in III commissione del 7 febbraio si è appreso che, secondo le disposizioni regionali in atto sui 
requisiti edilizi richiesti, Casa Serena risulta essere fuori norma, con camere inadeguate per dimensioni;  
 
considerato che 
Casa Serena ospita 258 persone di cui 243 non autosufficienti e che al momento, alcuni dati non sono chiari, 
preoccupando, di fatto, chi dovrà affrontare le conseguenze di un possibile disagio; 
 
considerato che 
l’adeguamento ai nuovi standard richiesti dalla Regione per le case di riposo ha un tempo limite entro i quali 
vanno realizzati i lavori di adeguamento, tempo che pare essere in corso di modifica dall’ente stesso; 
 
considerato che 
questa amministrazione prevede di non voler investire  nel recupero di una struttura vecchia, senza verde e 
parcheggi sufficienti, perché troppo oneroso e che uno studio di 300 mila euro, pronto entro la fine del 2018, 
darà la risposta sulle strade percorribili (dichiarazioni fatte sulla stampa del 2/3/2018, MV); 
 
considerato che 
si è palesata l’intenzione di far partire entro la fine della legislatura o la partenza della realizzazione di una o 
meglio due nuove strutture o almeno un piano che definisca dove collocarle; 
 
tenuto conto che 
la ASP “Umberto I°” ha un rapporto privilegiato con il Comune di Pordenone per l’assistenza alla persone 
anziane 
 
verificato che 
la ASP “Umberto I°” ha avanzato, con propria delibera, due proposte economiche al Comune di Pordenone 
per il recupero e l’adeguamento di “Casa Serena” e del “Centro Anziani” e la eventuale costruzione di una 
nuova casa di riposo, in linea con quanto previsto dal D.P. Reg. 144/2015 
 
 
    

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

a) Di chi è attualmente la proprietà e la gestione dell’immobile “Casa Serena” ovvero di chi sono le 
competenze dei lavori sull’immobile stesso. 

b) Quale sia la scadenza per l’adeguamento al disposto del D.P.Reg. 144/2015 e per la presentazione 
dei progetti; 



c) A chi è stato affidato lo studio per un importo di € 300.000 e se risponde al vero che lo studio sarà 
pronto entro la fine del 2018; 

d) Quali siano le domande alle quali questo studio intende rispondere ovvero se negli obiettivi di tale 
studio  venga anche contemplata la possibilità di recupero della struttura già esistente; 

e) Cosa contempli la cifra di € 3.000.000 ipotizzata in Commissione III; 
f) Se è prevista l’ipotesi della creazione di una residenza pubblica di dimensioni inferiori alle richieste e 

quindi tali da indurre il cittadino a rivolgersi a strutture private; 
g) Qual è la determina di questa Amministrazione sulla gestione delle strutture che vorrà realizzare 

ovvero se saranno mantenute in amministrazione pubblica o affidate a privati; 
h) sul reale rischio di “non arrivare in tempo utile” per completare l’iter di adeguamento richiesto per 

scongiurare la perdita dei  posti letto, sia nel caso in cui si decidesse di ristrutturare il vecchio 
edificio, sia nel caso di costruzione delle due nuove strutture; 

i) Cosa intende fare in termini di intervento nei confronti dello stabile della attuale “Casa Serena” vista 
la situazione di stallo creata dal mancato trasferimento de facto alla ASP della struttura stessa e se 
intende procedere comunque e a quali condizioni al trasferimento stesso; 

j) Come valuta le proposte economiche della ASP “Umberto I°”, considerato che prevedono il 
mantenimento della attuale “Casa Serena”; 

k) Il progetto espostoci in Consiglio Comunale nel 2017 di trasferire gli anziani nell’area Ospedale che 
fine ha fatto?  
 
 
 

I consiglieri comunali: 
Mara Turani, Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi , Carla Lotto 

 


