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la centrale di teleriscaldamento e non la
generalità degli impianti dei tre enti
interessati.

Stefano Pustetto (SA), che aveva
chiesto l'incontro, si è soffermato in
particolare sul ruolo svolto da Gestione
immobili SpA e su passaggi che sono
oggetto di verifiche da parte di enti terzi
alla Regione, oltre che sui rapporti che
intercorreranno tra la concessionaria e
l'Azienda.

Roberto Asquini (Gruppo Misto) par-
tendo dal presupposto che l'affidamento
della concessione a un'azienda extrare-
gìonale porterà a una forte perdita di
gettito fiscale e . viste le procedure pre-
viste per l'affidamento degli appalti di
manutenzione - si verrà espropriati del-
la potestà di assegnarli, ha voluto sape-
re come si pOtrebbe azzerare l'operazio-
ne. Per l'assessore Kosic "Si tratta di
un'opera utile e importante e non è no-
stro compito interromperne lo svolgi-
mento, a meno di non esservi obbligati",
n direttore dell'Azienda ha replicato
evidenziando come senza un'adeguata
fornitura di energia per l'ospedale entro
due anni, non si aprirà la nuova struttu·
ra sanitaria di Udine. Tornare indietro,
ha detto Favaretti, significherebbe de-
viare i 43 milioni del terzo lotto alla
centrale e rinunciare alla struttura per i
laboratori. Ha evidenziato che gli sgravi
fiscali sui combustibili ci saranno solo
con i nuovi impianti e che l'azzeramento
delle procedure porterebbe più rischi
che benefici. Ha rassicurato sull'affida·
bilità dello svolgimento dell'analisi tec-
nica ed economica delle proposte. Per il
biennio 2009-2010 verranno assegnati
appalti di manutenzione per un valore
di 4 milioni e mezzo di euro.

11cantiere ~l nuovo ospedale

Audizione in commissione sulla centrale
«Senza energia il nuovo ospedale non apre»

La III Commissione consiliare ha
sentito il direttore dell'Azienda ospeda-
liero universitaria Santa Maria della
Misericordia di Udine, Carlo Favaretti,
e il presidente di CNA-Installazione e
impianti, Diego Desco, alla presenza
dell'assessore alla Sanità Vladimir Ko-
sìc, sulla realizzazione della nuova ceno
trale tecnologica e della rete di teleri-
scaldamento. Favaretti ha ripercorso le
varie fasi del progetto ricordando come
la commissione stia valutando le due
offerte per la realizzazione delle opere
(centrale tecnologica, rete per il telerì-
scaldamento e struttura per laboratori)
e per la loro gestione per un periodo di
30 anni. La concessione comprende
l'obbligo di redigere un progetto di ma-
nutenzione complessiva degli impianti,
che verrà poi affidata tramite gare.

Desco è intervenuto rappresentando
Associazione piccole e medie iIfdustrie
di Udine, la CNA-Installazione e imo
pianti regionale, Confindustria e Con-
fartigianato di Udine. Vi sono alcune
perplessità sull'accordo di programma
tra i soggetti interessati all'opera - Co-
mune di Udine, Università e Azienda
ospedaliero ùniversitaria - dato che la
procedura di affidamento dell'opera è
passata da project financing a conces-
sione e anche sull'affidamento "in hou-
se" della progettazione preliminare alla
Gestione immobili SpA. Desco ha chie-
sto di valutare l'impatto complessivo di
quest'opera visto che solo aziende di
grandissime dimensioni hanno potuto
partecipare alla gara, mentre quelle lo-
cali ne sono state escluse e saranno re-
legate al ruolo di subappaltatricì, Infine
è stato chiesto che le manutenzioni og-
getto della concessione riguardino solo


