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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIOIL CONSIGLIO

Premesso che:

- con propria deliberazione del 28.6.2000, O.d.G. n. 163/2000, P.G. n. 85662/2000, 
esecutiva a norma di legge, sono stati approvati “Interventi per la riorganizzazione e 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Ospedale Maggiore: linee 
programmatiche per una variante al PRG e contestuale nulla osta per la concessione in 
deroga. Approvazione di schema convenzione”, 
-  in tale convenzione era prevista, fra l’altro, la cessione gratuita al Comune, da parte 
dell’Azienda USL, di un’area compresa tra via Prati di Caprara, via Emilia Ponente e l’
attuale recinzione dell’Ospedale, attualmente destinata a parcheggio, strada pedonale 
e verde;

Premesso inoltre che:
- con propria deliberazione del 17.7.2007, O.d.G. n. 186/2007, P.G. n. 167541/2007, 
esecutiva a norma di legge, è stata approvata una variante grafica e normativa al PRG 
1985, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/79 e sue modifiche ed integrazioni, per la 
realizzazione di interventi di edilizia sanitaria riguardanti l’Ospedale Maggiore “C. A. 
Pizzardi” (Quartiere Porto);

- tale variante individua una potenzialità edificatoria di circa 2.000 mq di Su, destinata 
alla realizzazione della nuova sede dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), 
localizzata, nel lay-out definito da AUSL per il nuovo assetto dell’area ospedaliera, su 
una porzione dell’area per la quale, come sopra menzionato, è prevista la cessione al 
Comune da parte della stessa AUSL;

Rilevata l’opportunità di favorire una tempestiva realizzazione della sede dell’AVIS, al 
fine di consentire una maggiore funzionalità di tale organizzazione, indispensabile al 
buon funzionamento dei servizi ospedalieri e sanitari in generale,  

Atteso che l’AUSL di Bologna è disponibile a concedere direttamente all’AVIS il diritto 
di superficie, sull’area di cui trattasi, al fine di realizzare la sede prevista e che, di 
conseguenza, è superflua la prevista cessione dell ’area al Comune;

Rilevata pertanto l’opportunità di modificare il testo della convenzione con l ’AUSL per la 



riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Ospedale 
Maggiore, eliminando l’impegno dell’AUSL di cedere gratuitamente al Comune l’area 
individuata, a seguito della specifica variante al PRG vigente, per la realizzazione della 
sede dell’AVIS;

Vista in atti la cartografia che individua esattamente l ’area di cui trattasi;

Dato atto che il Direttore Generale dell’AUSL procederà con propri atti a regolare i 
rapporti con l’AVIS per la realizzazione della propria sede;

Dato atto che con separati atti si regoleranno gli aspetti attuativi degli ulteriori impegni 
assunti dal Comune e dall’AUSL con la già citata convenzione per la riorganizzazione e 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Ospedale Maggiore;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.8.2000, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, 
espresso dal responsabile del Settore Coordinamento sociale e Salute;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, al fine di dare sollecito avvio ai lavori per la realizzazione della sede dell’
AVIS;

Su proposta del Settore Coordinamento sociale e Salute, sentiti i Settori Territorio e 
Urbanistica e Patrimonio

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

- di disporre, per i motivi esposti in premessa, la modifica del testo della convenzione 
con l’AUSL per la riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nell’
ambito dell’Ospedale Maggiore, nel senso di eliminare l’impegno dell’AUSL di cedere 
gratuitamente al Comune l’area individuata, a seguito della specifica variante al PRG 
vigente, per la realizzazione della sede dell ’AVIS;

- di dare atto che con separati atti il Direttore regolerà gli aspetti attuativi degli ulteriori 
impegni assunti dal Comune e dall’AUSL con la suddetta convenzione per la 
riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Ospedale 
Maggiore;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in 
merito.

Il Direttore
Raffaele Tomba



Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


