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Arenzano, 27 febbraio 2020

OGGETTO: Ex Ospedale Maria Teresa di Arenzano - Richiesta incontro

     Facciamo seguito alla nostra del 21 gennaio 2020, afferente richiesta di documentazione riferita allo stato
giuridico dell’immobile individuato come “ex Ospedale Maria Teresa” di Arenzano.

     La documentazione acquisita, unitamente all’esame delle normative richiamate, ha consentito la puntuale
ricostruzione storica degli accadimenti sin qui succedutisi, unitamente alla interpretazione della rispondenza
delle scelte operate sia in relazione al rispetto della volontà testamentaria che dei risultati conseguiti.

     Di seguito, al fine di produrre sintesi collaborativa, in vista di una auspicata congiunta condivisione di
soluzione in grado di  assicurare,  al  più presto,  il  ripristino delle condizioni  di  fruibilità del  bene per la
popolazione Arenzanese, si indicano le tappe salienti di detta ricostruzione:
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Presenza sul territorio della Pia Fondazione Sauli Pallavicino, istituita con elargizione del Marchese Pierino
Negrotto Cambiaso, per la realizzazione dell’Ospedale di S. Maria di Betlemme;
 
anno 1912 – Costruzione Ospedale Maria Teresa, con contestuale ristrutturazione del vecchio Ospedale di S.
Maria Betlemme per trasformazione in appartamenti da affittare;  

anno 1932 – Donazione  dalla Marchesa  Matilde vedova Negrotto Cambiaso  dell’Ospedale Maria Teresa
all’Ospedale  S.  Maria  Betlemme,  amministrato  dalla  Congregazione  di  Carità  di  Arenzano  (atto  di
donazione 11/03/1932);

anno 1937 – Soppressione delle Congregazioni di Carità (L. 03/06/1937 n. 847) – Creazione ECA;

anno 1979 – Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Arenzano n. 785 dell’anno 1979, con il
quale l’immobile sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale ai sensi della Legge 833/78;

anno 1980 - Deliberazione Consiglio Comunale di Arenzano n. 21 del 26/02/1980 – Ratifica deliberazione
G.M. n. 785 del 18/09/1979;

anno 1995 - Delibera Giunta Comunale Arenzano n. 49216 del 07/08/1995 – Trasferimento beni patrimoniali
alla U.S.L. 3 ai sensi del d. lgs 502/1992 e L.R n. 42/1994;

anno  1996  -  Delibera  Giunta  Regionale  n.  3467  del  18/10/1996  –  art.  44/45  L.R.  08/08/1994 n  42  –
Trasferimento beni immobili Comune di Arenzano;

anno 1996 - Dismissione Ospedale Maria Teresa;

anno 2011 – Trasferimento in proprietà ad ARTE:

Una prima disamina della documentazione di riferimento, consente di affermare:

a) il  lascito testamentario è,  senza dubbio alcuno,  rispettato se utilizzato verso i  Cittadini  di  Arenzano,
individuati per condizione economica svantaggiata;
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b) il  trasferimento  dell’intero  compendio  immobiliare  ad  USL,  pochi  mesi  prima  della  dismissione
dell’Ospedale, pare non coerente con le finalità della normativa di riferimento;

c) valutato  il  degrado  della  struttura,  comunque  riconducibile  a  proprietà  pubblica,  sarà  necessario
individuare a quale realtà sia riconducibile l’omessa manutenzione;

d) la  possibilità di  realizzare una RSA destinata ai  Cittadini  di  Arenzano,  già dagli  anni  ‘90,  non trova
ostacoli di sorta;

e) si assume che la dismissione dell’Ospedale avrebbe dovuto determinare la retrocessione della proprietà
verso il Comune di Arenzano;       

     Ulteriori ed ulteriormente approfondite valutazioni potranno essere svolte nella sede contenziosa che, con
la richiesta di incontro tra le realtà in indirizzo e lo scrivente Comitato, si auspica di poter evitare.   

     Si invita pertanto il Sig. Sindaco del Comune di Arenzano a promuovere un incontro di approfondimento
e  verifica  della  possibilità  di  retrocedere  la  proprietà  dell’ex  Ospedale  Maria  Teresa,  in  assenza  di
corrispettivo, al Comune medesimo, affinché lo stesso possa procedere direttamente o attraverso concessione
alla  realizzazione  di  Residenza  Sanitaria  Assistenziale  (RSA)  destinata  ai  Cittadini  di  Arenzano,  e/o  a
soluzione in grado, nel rispetto delle finalità indicate dal lascito testamentario, di offrire supporto abitativo a
Cittadini di Arenzano in condizioni economiche svantaggiate.

     Restiamo in attesa di cortesi comunicazioni ed inviamo distinti saluti.
  

Comitato Maria Teresa
         Il Presidente
     dott. A.Vaccarone
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