
Interrogazione n. 1509/XV, 'Destinazione dei 
finanziamenti stanziati per la  ristrutturazione 
dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana', 
proponente cons. Cia 

 
PRESIDENTE:  Prego, consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
Lo scorso luglio l'assessore alla salute 

affermava, in un'intervista rilasciata su un noto 
quotidiano locale, che – cito – “detto questo, è 
confermato che su chirurgia non si torna indietro. 
Ribadisco, però, che non ci sono arretrati tanto che 
abbiamo appena confermato l'investimento su Borgo 
Valsugana di 18 milioni”. Nonostante le rassicurazioni 
rilasciate in tali occasioni, non è ancora pervenuta 
alcuna somma di quanto promesso. Il problema è stato 
osservato dal sindaco Fabio Dalledonne di Borgo 
Valsugana, che ha recentemente partecipato ad una 
serie di incontri pubblici organizzati da alcuni comitati, 
preoccupati per una possibile rottamazione del 
nosocomio. È triste appurare che a partire dal 2006, 
con la chiusura del punto nascite, sia stata attuata una 
politica volta a creare un danno nei confronti di un 
territorio qual è quello della Valsugana. La domanda 
che si sottopone all'assessore competente non è tanto 
incentrata su quando verranno investiti i soldi per 
l'ospedale di Borgo, ma piuttosto su una preoccupante 
voce che sta circolando in questi giorni. Sembra, infatti, 
che i soldi destinati al progetto di ristrutturazione 
dell'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana possano 
essere, invece, destinati per finanziare interventi 
ordinari e straordinari presso la struttura di Cles. Una 
notizia che spero venga smentita dalla risposta a questa 
interrogazione, considerando che lo stesso assessore, in 
un'intervista del 4 luglio scorso, aveva riconosciuto che, 
oltre alla necessità di interventi di riqualificazione della 
struttura, erano presenti presso il San Lorenzo reparti di 
eccellenza quali, appunto, quello di odontostomatologia 
e di psichiatria.  

 
Voglio sperare che lei possa smentire. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 

Assessora Borgonovo Re. 
 
BORGONOVO RE (Assessora alla salute 

e solidarietà sociale – Partito Democratico del 
Trentino): Rassicuro certamente il consigliere Cia sul 
punto che è oggetto di questa interrogazione. 

Riepilogo: la Giunta con il provvedimento 
del 22 dicembre 2014 ha approvato la revisione del 
piano di edilizia sanitaria per la legislatura, collocando 
complessivamente € 22.442.000 a finanziare il piano. 

Dentro questa delibera, trova collocazione anche 
l'intervento di ampliamento e ristrutturazione 
dell'ospedale di Borgo Valsugana, per un importo 
stimato in complessivi 18 milioni di euro, più un altro 
milione per poter procedere ad adeguamenti relativi ai 
parametri di sicurezza antisismica. Questo intervento, 
peraltro, risultava finanziato per poco più di 2 milioni nel 
corso della XIII legislatura, quasi 4 milioni nel corso 
della XIV e la differenza di 13 milioni, sostanzialmente, 
è stata confermata sulla XV legislatura. 

L'opera riguarda l'ampliamento ovest 
dell'edificio principale, dove troveranno collocazione 
l'ampliamento del pronto soccorso, la radiologia, le 
degenze di medicina, la nuova dialisi e il nuovo blocco 
operatorio, mentre l'edificio esistente sarà oggetto di una 
ristrutturazione globale e della riorganizzazione 
complessiva delle funzioni che sono in esso contenute. 

L'Azienda sanitaria ha redatto la 
progettazione definitiva e, quindi, può procedere con il 
bando di gara europeo.  

È vero che la manovra di bilancio 2015-2017 
è avvenuta in uno scenario particolarmente critico per la 
nostra Provincia, vista la contrazione significativa delle 
risorse disponibili, che ha determinato uno slittamento di 
alcuni investimenti. La Giunta, a questo proposito, ha 
effettuato la ricognizione degli investimenti pubblici 
programmati nell'ambito dei diversi piani pluriennali, per 
determinare le eventuali risorse improduttive da destinare 
a investimenti diversi, con una diversa importanza e 
diversa efficacia. In questo contesto, l'impegno nel 
settore dell'edilizia sanitaria è confermato, infatti 
l'ospedale di Cles ha un suo specifico finanziamento 
all'interno della delibera di piano, che non si sostituisce e 
non si accavalla, né tantomeno sottrae risorse, 
all'investimento previsto sull'ospedale di Borgo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessora. 

Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, assessore, 

per la risposta, che evidentemente conferma che allora 
Borgo non subirà questa perdita di questi 18 milioni di 
euro. È evidente che io non sono qui a fare il geloso, Cles 
sì e Borgo no, la preoccupazione che era emersa anche 
da amministratori locali era su voci che sembravano 
anche confermate da comunicazioni interne, in ambito 
amministrativo di quei territori, per cui sembrava, invece, 
che si andasse verso altre direzioni.  

Io qui invece ne prendo atto, la ringrazio e 
spero che adesso si possa procedere, anche in tempi 
rapidi, alla riqualificazione di questo ospedale che, 
comunque, è importantissimo per tutto il territorio. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 
  


