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SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018 DELIBERAZIONE N. XI/341 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA CITTADELLA SANITARIA E L'AREA DELL'EX OSPEDALE 

SANT'ANNA DI COMO CAMERLATA. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERE ORSENIGO. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/286 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 Visto il progetto di legge n. 40 concernente “Bilancio di previsione 2019 - 2021”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

 

Voti favorevoli n. 58 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 286 concernente la cittadella sanitaria e l'area dell’ex ospedale 

Sant’Anna di Como Camerlata, nel testo che così recita: 

 

 “Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

richiamato 

 

l’accordo di programma finalizzato alla localizzazione e alla realizzazione del nuovo ospedale 

Sant’Anna di Como che Regione Lombardia, provincia di Como, comune di Como, comune di 

Montano Lucino, comune di San Fermo della Battaglia e Azienda Ospedaliera S. Anna di Como 

hanno sottoscritto in data 13 dicembre 2003 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 6, comma 8, della l.r. 2/2003; 

 

ricordato che 

 

 detto accordo di programma è stato successivamente modificato con atti integrativi approvati 

rispettivamente con DPGR 29 novembre 2005, n. 17623 e DPGR 26 aprile 2011, n. 3708; 

 

 con la costituzione dell’ASST Lariana, quest’ultima è subentrata all’AO Sant’Anna nell’AdP; 

 

ricordato, ancora, che 

 

 il PEF del progetto per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero Sant’Anna in territorio di 

San Fermo della Battaglia ha previsto tra le fonti di finanziamento per l’intervento i proventi 

dell’alienazione di parte degli immobili già ospedalieri non più destinati ad attività sanitarie; 

 

 in base alla deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2008, n. VIII/7360, Infrastrutture 

Lombarde Spa è stata incaricata di provvedere all’alienazione del patrimonio immobiliare 

disponibile dell’AO Sant’Anna di Como; 
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specificato che 

 

l’atto integrativo definito nel 2011 indica quale destinazione dell’area già ospedaliera di Camerlata:  

- la creazione della “Cittadella Sanitaria” che contempla la compresenza delle strutture di AO 

e ASL su una superficie di circa 30.000 mq., secondo le esigenze quantificate dalle 

medesime aziende; 

- la localizzazione di funzioni residenziali, terziarie e commerciali da affiancare alle strutture 

pubbliche, così da assicurare una pluralità di usi caratteristica di un quartiere dalla forte 

valenza urbana; 

- la localizzazione di funzioni di edilizia integrata per un massimo del 5 per cento di SLP 

residenziale, da considerarsi come standard nei limiti ed alle condizioni previsti dalla l.r. 

12/2005 e s.m.i. Nello specifico la definizione delle destinazioni (alloggi a canone 

convenzionato, eventualmente da assegnare in proprietà/housing sociale, con particolare 

riguardo per la residenza provvisoria da destinare a personale sanitario) e delle relative 

caratteristiche è demandata alla fase attuativa; 

- il mantenimento dell’edificato storico di pregio, da valorizzare anche mediante la 

demolizione dei corpi incoerenti; 

- il mantenimento e recupero dell’edificio denominato “Monoblocco” quale elemento cardine 

della “Cittadella Sanitaria”, destinato ad accogliere attività sanitarie dell’AO Sant’Anna e 

dell’ASL di Como; 

- l’organizzazione delle nuove volumetrie di progetto in un sistema organico di forme che 

segua l’andamento morfologico del terreno e ricomponga un impianto coerente con il 

tessuto - anche di valore storico - adiacente; 

- la costruzione di un sistema di rapporti visivi in grado di assicurare relazioni percettive con 

gli elementi storico-architettonici e ambientali adiacenti all’area dell’ex Ospedale 

Sant’Anna; 

- la costruzione di una rete di spazi pubblici con la creazione di una piazza antistante l’edificio 

monoblocco e una serie di connessioni pedonali; 

- le medesime previsioni urbanistiche per l’area già occupata dal vecchio ospedale Sant’Anna 

in località Camerlata sono state fatte proprie dal PGT del comune di Como nel 2013 e s.m.i.; 

 

osservato che 

 

per ciò che concerne l’area ex S. Anna di Camerlata: 

- l’ASST Lariana sta implementando le iniziative già intraprese da ex Azienda Ospedaliera e 

ASL per collocarvi attività sanitarie e ambulatoriali; 

- le iniziative per l’alienazione di immobili hanno visto andare deserte due gare condotte da 

ILSPA e la cessione a CDP Investimenti dell’immobile denominato ex G.B. Grassi che, 

però, ad oggi non è stato ancora rifunzionalizzato; 

- nel mese di novembre 2018 gli organi d’informazione locale hanno riportato dichiarazioni 

dell’Assessore regionale al Welfare e del direttore generale dell’Asst Lariana che ipotizzano 

una modifica dell’AdP per poter procedere alla vendita in più parti separate del complesso di 

Camerlata non destinata ad attività sanitarie, al fine di agevolare l’alienazione immobiliare; 

 

visto 

 

il progetto di legge 40 “Bilancio di previsione 2019-2021” e gli stanziamenti per le attività di tutela 

della salute; 
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invita la Giunta regionale 

 

 nell’ambito degli stanziamenti del bilancio regionale, a provvedere per la prosecuzione delle 

iniziative d’insediamento di servizi sanitari, ambulatoriali, di carattere sociale nell’area ex 

ospedaliera di Como Camerlata; 

 

 ad agire, in sede di accordo di programma, affinché eventuali modifiche dello stesso non 

comportino il venir meno delle finalità d’insediamento di attività e servizi pubblici e di ricucitura 

del tessuto di quartiere e di insediamento di servizi abitativi con valenza pubblica nelle 

destinazioni urbanistiche dell’area; 

 

 a sostenere, sempre in sede di accordo di programma, una valutazione dei benefici e degli oneri 

spettanti ai partecipanti in funzione di un’eventuale più adeguata ripartizione degli stessi alla 

luce della situazione attuale.”. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 

 


