Assessore all’Urbanistica, Edilizia, LL.PP. e Patrimonio

Torino, 22/02/2021
Prot. n.
Sede

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CITTADINO “Candidatura della Città di Torino alle
Universiadi 2025 - Destinazione d’uso dell’Ospedale Maria Adelaide, Lungo Dora
Firenze 87, Torino”, PRIMA FIRMATARIA Angela Maria Rosolen.
Buongiorno,
con riferimento all'interpellanza in oggetto si comunica quanto segue.
Nel luglio del 2020 la Regione, nella persona dell’Assessore Ricca e a firma congiunta con
Città di Torino, Università di Torino, Politecnico di Torino, UPO - Università del Piemonte
Orientale e CUS Torino, ha scritto e trasmesso via PEC al Ministero dello Sport una
comunicazione formale nella quale si annunciava la determinazione della Città e della
Regione nel sostenere la candidatura di Torino in qualità di sede delle Universiadi 2025,
comunicazione avente oggetto “Candidatura Universiade Invernale 2025”.
In tale comunicazione non è stato fatto alcun riferimento alle possibili sedi delle gare o
dell’ospitalità degli atleti, come parrebbe dall’oggetto dell’interpellanza (vale a dire
l’Ospedale Maria Adelaide) e non è pertanto possibile attribuire dei “valori” a firme non
esistenti. Lo Schema di Protocollo di Intesa è stato invece approvato con Delibera di Giunta
Comunale in data 27 ottobre 2020, con Delibera n. 2020_02263.
La scelta delle sedi da destinare a Villaggio Atleti, a seguito di studi effettuati dai due Atenei,
dal CUS, dalla Città e dalla Regione, sarà frutto di valutazioni tecnico/economiche degli
appositi Uffici Tecnici, anche e soprattutto in vista di un successivo riutilizzo per aumentare
l’offerta di posti letto pubblici per gli studenti universitari.
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E’ importante sottolineare come i proponenti della candidatura siano i 3 Atenei in
collaborazione con EDISU, e pare analogamente utile sottolineare come l’Ospedale Maria
Adelaide sia tuttora parte integrante del Piano Sanitario Regionale.
Per quanto riguarda il quesito al punto 2), a noi risulta che nel CdA di UniTo del 18 dicembre
2020 sia stato presentato il progetto di candidatura per le Universiadi 2025, comprensivo di
una ipotesi di studentato nella struttura oggetto dell’interpellanza.
Per quanto riguarda le indicazioni politiche della Circoscrizione 7, infine, la nostra
amministrazione è favorevole ad aumentare i servizi sanitari di prossimità, sottolineando che
tale decisione è prerogativa del Piano Sanitario Regionale.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, si inviano cordiali saluti.
L’Assessore
Arch. Antonino Iaria
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