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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "EX RSA DI VIA VALGIOIE, ANCORA UN DESTINO INCERTO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 29 
SETTEMBRE 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- nel Consiglio Comunale dello scorso 24 marzo veniva discussa l'interpellanza (mecc. 

2014 01017/002) con la quale i sottoscritti interpellanti chiedevano informazioni a 
riguardo del futuro della R.S.A. di via Valgioie e della struttura comunale che la ospitava; 

- nella risposta l'Amministrazione comunicava che l'edificio di proprietà comunale, dopo 
la chiusura ed il trasferimento degli ospiti della R.S.A., sarebbe stato oggetto di bando di 
concessione per permetterne un riutilizzo sempre per fini socioassistenziali, e che il 
centro diurno per malati di Alzheimer che esso ospita sarebbe rimasto operativo al suo 
interno; 

- la Città il 28 agosto scorso ha emesso il bando n. 58/2014 per affidare per cinquant'anni 
la struttura, con scadenza in data odierna; 

- tuttavia gli utenti e i lavoratori del centro diurno hanno già ricevuto comunicazione che il 
centro cesserà la propria attività il prossimo 14 ottobre, con una possibile riapertura ad 
aprile 2015 ma senza certezze e dettagli, creando quindi sia un problema occupazionale 
che un problema di assistenza agli utenti del centro diurno, che verranno scaricati sulle 
famiglie; 

- nel quartiere sono circolate voci relative alla possibile vendita della struttura "per fare 
cassa";      

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale sarà il destino degli utenti e dei lavoratori del centro diurno per malati di Alzheimer 

di via Valgioie, e quali siano le effettive prospettive, garanzie e tempistiche per la 
riapertura del centro; 

2) quali siano le soluzioni dell'Amministrazione per garantire l'occupazione e il servizio agli 
utenti nelle more del passaggio alla futura nuova gestione della struttura e dei lavori di 
sistemazione edilizia che essa prevederà; 
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3) quale sia stato l'esito o perlomeno la partecipazione al bando n. 58; 
4) quali siano le intenzioni dell'Amministrazione a riguardo del futuro della struttura, sia in 

caso di aggiudicazione del bando che in caso di sua mancata aggiudicazione; 
5) se l'Amministrazione abbia intenzione di considerare, in caso di mancata aggiudicazione 

del bando, l'ipotesi di vendere l'edificio e a quali condizioni.       
 

F.to:  Vittorio Bertola 
Chiara Appendino    


