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 ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – INTEGRAZIONE
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2015 

Progetto San Martino intende essere coerente con quanto sostenuto in 
campagna elettorale e già espresso dal consigliere Resoli in occasione della 
presentazione delle linee programmatiche di governo nel Consiglio Comunale 
del 30/09/2014, nella quale si invitava “codesta amministrazione a decidere 
quale intervento ritiene di attuare a favore delle persone anziane posto che è 
contradditorio oltre che utopistico, voler realizzare una casa di riposo e 
contemporaneamente istituire supporti e provvidenze per i nuclei familiari al 
fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno 
evitando il ricorso all’istituzionalizzazione”. 
Come testimoniato da più parti, le case di riposo sono ormai un investimento 
non sostenibile; ricordiamo che anche i piani socio sanitari, che stanziano 
anche i fondi per il servizi sul territorio, devolvono sempre più risorse ai 
servizi domiciliari e al volontariato piuttosto che favorire il sorgere di case di 
riposo. Oggi sempre più famiglie non possono permettersi le rette della Casa 
di Riposo e decidono di assistere la persona anziana in casa. Quindi 
ribadiamo che riteniamo la scelta di voler far nascere una casa di riposo a 
San Martino decisamente sbagliata. 

Non solo, riteniamo irrisorio, se non assurdo, il prezzo stabilito di €50/ mq 
visto e considerando l’ubicazione dell’area interessata nel pieno centro 
storico del paese. Il valore a mq dovrebbe essere stimato quantomeno il 
doppio. Uno degli obiettivi strategici che l’amministrazione si era posta, viene 
quindi conseguito a spese di una vera e propria "svendita dei gioielli di 
famiglia" a favore di un non meglio individuato privato! Un bando di concorso 
con questi presupposti è destinato a fallire in origine. Valuteremo l'invio della 
procedura alla corte dei conti.
Pare evidente che pur di dare seguito ad uno dei punti del programma questa 
Amministrazione è disposta a svendere un’area di proprietà comunale nel 
cuore del paese, dandola in pasto ai privati, che a questo prezzo non 
possono che trovarla appetibile; l’unico aspetto che forse li bloccherà è 
l’obbligo di costruirci una casa di riposo, che ben sanno essere un 
investimento poco conveniente, soprattutto con le dimensioni previste. 



Per tutti questi motivi Progetto San Martino intende esprime il suo voto 
contrario.


