
Punto n. 10

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  FILONZI  NICOLA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE JESIAMO, AD OGGETTO:  POLO DELLA LOGISTICA DEL FARMACO E SEDE
REGIONALE DEL 118

Vista:

- la  Delibera  di  Giunta Regionale n.  83 del  2016 in tema di  organizzazione della  logistica del
farmaco e riorganizzazione delle funzioni del 118 in ambito Regionale; 

- la pubblicazione in data 04.09.17 da parte di Asur Marche di un avviso di indagine di mercato e
manifestazione di interesse con ricerca indirizzata all’individuazione di terreni ed immobili collocati
in posizione baricentrica rispetto alle strutture per cui opera e facilmente raggiungibile da diverse
diramazioni stradali;

-  la  manifestazione di  interesse esposta in data 04.10.17 da Interporto Marche con determina
n.531 ai sensi del sopra menzionato avviso di indagine di mercato;

- in data 19.12.17 l’invito di Asur Marche verso Interporto Marche a formulare propria miglior offerta
finalizzata alla conclusione del contratto di acquisto di beni immobili per la realizzazione di un polo
per la logistica del farmaco e sede regionale del 118; 

Premesso che:

- tali atti sopra descritti hanno portato nei mesi successivi all’espletamento dell’iter burocratico ed
amministrativo per cui  Asur Marche in data 28.06.18 ha richiesto ad Interporto Marche di ricevere
accettazione formale del  prezzo offerto nell’entità  ritenuta congrua da parte dell’Agenzia  per il
Demanio, con accettazione da parte di Interporto Marche in data 18.07.18

- in data 18.10.18 con atto n. 282 il Comune di Jesi deliberava di prendere atto della decisione di
Interporto Marche spa di cedere all’Asur Marche una porzione degli immobili di proprietà al fine di
attuare,  proprio  presso  la  struttura  denominata  Interporto  in  Jesi,  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione del Polo della logistica del farmaco e realizzazione della Sede Regionale del 118;

- in data 27.12.18 veniva sottoscritto un preliminare di compravendita tra Interporto Marche spa e
Asur Marche da perfezionarsi entro il termine del 31.03.19, termine prorogato una prima volta al
30.06.19 e poi una seconda al 30.09.19;

si chiede al Sindaco, vista l’avvenuta scadenza anche di questo termine pur in presenza di un
nuovo Consiglio  di  Amministrazione di  Interporto Marche spa insediatosi  nello  scorso mese di
Settembre,  se  abbia  ricevuto  rassicurazioni  o  perlomeno  notizie,  aggiornamenti  su  eventuali
proroghe aggiuntive ai termini di cui sopra che portino comunque a breve alla finalizzazione della
procedura per l’insediamento della struttura denominata Polo della Logistica del Farmaco e Sede
Regionale del 118 in zona Interporto a Jesi.


