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Latantodiscussagaraperla
costruzionedellanuovacentra-
le tecnologica dell’ospedale, e
la relativa gestione trentenna-
le, una partita da 50 milioni di
euro, quindi procede. La com-
missionenominatastalavoran-
doallavalutazionedelledueof-
ferte.

É toccato a Diego Desco, in
rappresentanza dell’Associa-
zione piccole industrie, della
Cna Installazione impianti, di
Confindustria e di Confartigia-
natoUdine,ribadireimalumo-
ri degli impiantisti locali. In
corsa per il mega appalto ci so-
noinfattiCofatecheilraggrup-
pamentotemporaneod’impre-
secompostodaSiram,Cpllavo-
ri, Ar.Co Lavori e Rizzani De
Eccher.Descohasollevato«al-
cune perplessità sull’accordo
di programma tra i soggetti in-
teressati all’opera». Ma la pic-
cola novità dell’audizione, gli
impiantisti, l’hanno fatta regi-
strare abbracciando la batta-

glia della «friulanità» di tutta
l’operazione: Desco ha chiesto
divalutarel’impattocomplessi-
vo dell’opera, «con un forte va-
loreeconomicoperlaregione»
lamentando l’esclusione delle
aziendelocali,«relegatealruo-
lo di subappaltatrici, senza un
rapporto diretto con gli enti
pubblici».

A stretto giro di posta è arri-
vata la rassicurazione di Fava-
retti. «Per tutta la manutenzio-
nestraordinariadiquestiedei
vecchi impianti – ha detto – ci
sarannodivoltainvoltanorma-
liproceduredigara».Tant’ève-
rochel’Azienda hagià bandito
duegare:una,delvaloredidue
milioni di euro, per impianti
termicieidrici,el’altra,dadue
milioni e mezzo, per la parte
elettrica e informatica. A fine
audizione, Desco si è definito
«soddisfatto».Mahaancheam-
messo di esserlo «un po’ meno
per ciò che certamente succe-
derà. Non sono convinto dalla

rispostadell’Azienda–haspie-
gato –. La Regione dovrebbe
starepiùattentaefaregarepiù
piccole in grande trasparenza:
vogliamo solo poter lavorare».

Articolate le repliche dei
consiglieri regionali. Stefano
Pustetto (Sinistra arcobaleno)
ha sollevato dubbi sull’econo-
micità dell’intera operazione.
Roberto Asquini (gruppo mi-
sto)hasottolineatochel’affida-
mento della concessione a
un’aziendaextraregionalepor-
teràa una«forte perditadiget-
tito fiscale». Paolo Menis (Pd)
ha confermato la fiducia agli
amministratori e auspicato
«leggi che garantiscano proce-
duredigaraegestionedellein-
frastrutture più legate al terri-
torio». L’assessore alla Sanità
Vladimir Kosic, infine, ha det-
to di aspettare che «le cose si
chiariscano,primadidaregiu-
dizi. La questione - ha detto - è
un’eredità della precedente
giunta». (b.p.)

Favaretti: «Tornare indietro significherebbe deviare i 43 milioni di euro del terzo lotto alla centrale». Ma gli imprenditori avrebbero voluto più attenzione per le ditte friulane

Rete di teleriscaldamento, avanti tra le polemiche
La conferma del direttore dell’Azienda ospedaliero-universitaria di fronte alla terza commissione regionale

«Sivaavanti»:ildirettoregeneraledell’Azienda
ospedaliero-universitaria, Carlo Favaretti, ha ri-
sposto cosìai consiglieri regionali della terza com-
missione di fronte ai quali è comparso, ieri, per
l’audizionesulcasodellaretediteleriscaldamento
dell’ospedale di Udine. «La commissione è al lavo-
ro – ha detto – e tornare indietro significherebbe

deviare i 43 milioni di euro del terzo lotto alla cen-
trale e rinunciare alla struttura per i laboratori».
Paroleche nonlasciano spazio achi, come Roberto
Asquini, aveva chiesto «l’azzeramento dell’opera-
zione».Echelascial’amaroinboccaagliimprendi-
tori che, nella stessa sede, avevano invocato una
maggiore attenzione alla “friulanità” delle ditte.
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«Quantopotrebbecostarean-
nullare la gara e ricominciare
tuttodacapo?Qualchecentina-
iadimigliaiadi euro?Bene,mi
sembra ben poca cosa rispetto
alle decine di milioni di euro
che la nostra regione rischia di
perdere in termini di gettito fi-
scale».Élaquestionecheilcon-
sigliereRobertoAsquinihapo-
sto ieri ai colleghi della terza
commissione riunita a Trieste
per discutere il caso della cen-
trale per il teleriscaldamento
dell’ospedalediUdineecheog-
gisaràdepositatasottoformadi
interrogazione.

Unaproposta,quellaavanza-
tadaAsquini,chepuntaadazze-
rare l’iter già da tempo avviato
dall’Azienda ospedaliero-uni-
versitariaperl’affidamentodel-
l’incarico di realizzazione e ge-
stionedell’opera«perprocede-
re–haspiegato–allariassegna-
zione dell’incarico con appalti
diminoreimporto e,quindi,af-
frontabili anche dalle ditte del

nostro territorio». Proprio co-
me avrebbero voluto anche gli
imprenditori rappresentati ie-
ri incommissionedaDiegoDe-
sco.

Ipotesicheperònonhatrova-
to affatto d’accordo il direttore
generale del “Santa Maria del-
laMisericordia”,CarloFavaret-
ti.«Fermarsi –ha detto– sareb-
bepeggiochecontinuarelungo
la strada intrapresa. E poi, per
mettere in pratica una soluzio-
nedelgenere,qualcunodovreb-
be prima cambiare le leggi.
L’obiettivoprincipale,perquel
che mi riguarda – continua – è
arrivare entro i prossimi due
anniadaverel’energianecessa-
riaadalimentareilnuovoospe-
dale.Équestociòchepiùconta
in questo momento, anche da
un punto di vista meramente
economico.Senzacontarepoi–
conclude–airischiacuiun’ipo-
teticainterruzionedellagaraci
esporrebbe di fronte alla Corte
dei conti».

La proposta di Asquini:
«Azzerare l’operazione»

Una panoramica dei lavori in corso nell’area del “Santa Maria della Misericordia”


