COMUNICATO STAMPA

NUOVA STRUTTURA DI VENARIA: AVANZAMENTO
LAVORI AD OLTRE L’80%; INIZIANO LE FINITURE
IN VISTA DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
PREVISTA NEI PRIMI MESI 2019

Nella nuova struttura di Venaria Reale è iniziata la fase conclusiva dei lavori, quella delle
finiture, delle tinteggiature, della sigillatura dei serramenti e delle controsoffittature, del completamento
impiantistico dei gas medicali e della centrale termica, delle connessioni tecniche con l’esterno ( vasche di
raccolta, pozzi perdenti, linee di scarico ecc.).
Lo stretto e costante monitoraggio attivato sul
cantiere da parte della Direzione Generale
dell’ASL TO3 unitamente
all’Assessorato
regionale alla Sanità ha determinato una forte
pressione sulle Direzioni dei lavori e sui
Responsabili di cantiere, con l’obiettivo di
rispettare il previsto cronoprogramma .
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E’ così che per un’opera da 17,8 milioni di euro, da
realizzare in un triennio, lo scostamento rispetto ai tempi previsti ad
oggi accertato (peraltro tecnicamente motivato) è all’incirca di un
paio di mesi in tutto, ovvero pressochè nulla rispetto allo standard
medio delle grandi opere pubbliche.
In realtà, il mese scorso le imprese avevano richiesto
una proroga di 150 giorni per la fine lavori, proroga che però non è
stata concessa inducendo dunque le imprese citate ad incrementare
ulteriormente il numero di lavoratori presenti in cantiere che oggi si
assesta su poco meno che 60 unità effettive ( erano 40 ad inizio
lavori).
In questi giorni, la Direzione dell’ASL, attraverso i
Servizi tecnici, era nuovamente in cantiere a Venaria per certificare
insieme al Direttore lavori ed ai
progettisti il 16° stato di
avanzamento lavori che ad oggi hanno raggiunto oltre l’80% del
totale ( erano il 55% ad inizio estate 2018). Un cantiere che di fatto
non si è mai fermato, neppure nel cuore di agosto 2018 allorquando
erano comunque in servizio 30 lavoratori.
“L’impegno con i cittadini del Distretto di Venaria che ci eravamo
assunti insieme all’ Assessore Saitta fra non molto sarà realtà: in
ognuno dei sopralluoghi da noi effettuati in cantiere abbiamo potuto
rilevare che i lavori previsti nel cronoprogramma erano stati
realizzati salvo piccoli ritardi pressochè sempre recuperati nel tempo grazie al progressivo rafforzamento dei
lavoratori presenti in cantiere” sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale ASL TO3 “ è evidente
che l’attenzione da sempre dedicata da parte della nostra Azienda a questa struttura ed il costante sostegno
dell’Assessorato Regionale alla sanità, ha fatto percepire alle imprese che questa non sarebbe stata
un’opera da portare per le lunghe e che saremmo stati determinati
ad applicare con la necessaria severità tutte le penali previste nei
contratti in caso di ritardi . Il tutto con l’obiettivo di attivare al più
presto e comunque già nel corso del 2019 tutti i numerosi servizi
sanitari, specialistici, distrettuali ed amministrativi previsti. Questa
grande e moderna struttura entrerà dignitosamente a far parte della
rete dei servizi territoriali dell’ASL superando le inadeguate
strutture oggi presenti nell’area“.
14 dicembre 2018
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