
Al Sindaco 

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 04

Verrès, lì 08 marzo 2016

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta - Immobile di via Frère Gilles.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima 
riunione del consiglio comunale la seguente interrogazione con risposta scritta.

PREMESSO CHE:

- il diritto di accesso ed il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. 

trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali), di 

contenuto analogo a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

- il Comune di Verrès è proprietario di numerosi immobili.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo del bilancio relativo alle spese per la gestione degli immobili comunali è estremamente 

cospicuo;

- i contratti di locazione con lo studio dei medici di base e degli altri uffici permettono di coprire 

parte dei costi;

- il coinvolgimento di altre attività private anche similari o altri medici potrebbe permette di coprire

un’ulteriore parte dei costi di gestione;

- l’amministrazione comunale ha ristrutturato il fabbricato, in via Frère Gilles, con lo spirito di 

rendere disponibile un unico immobile nel quale accogliere i medici di base e vari altri medici 

specialisti ma, allo stato attuale, il contratto di locazione è stato stipulato con una società privata in 

nome collettivo – lo studio medico Evançon di Tiziano Zinotti & C. S.N.C. che esercita le attività di: 

“affitto di beni immobili, affitto di attrezzatura (strumenti medici, mobili e arredi, macchine 



elettroniche), servizi di consulenza amministrativa e contabile” – pertanto, possono usufruire della

struttura solamente i soci di suddetta società privata e altri medici da loro individuati;

- molti cittadini lamentano il fatto che i locali adibiti a centro medico siano assegnati, con le 

modalità sopra citate, solamente ad alcuni medici di base e ad altri medici da loro individuati.

INTERROGA CON RISPOSTA SCRITTA il Sindaco per conoscere:

- il dettaglio di tutti i costi e di tutti i ricavi relativi all’immobile, in via Frère Gilles, adibito a centro 

medico, uffici, ecc., dal 1° gennaio 2010 ad oggi (suddivisi per locatario e per anno di competenza);

- se non è il caso di rivedere la modalità di assegnazione e il contratto di locazione dei locali adibiti a 

centro medico al fine di permettere a tutti i medici di base e a tutti i vari medici specialisti di poter 

utilizzare suddetta struttura.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


