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COMUNICATO STAMPA
Solo uno scollamento di alcune piastrelle, Palazzo Sanità è agibile
Paderno Dugnano (27 marzo 2019). Questa mattina, all’interno dell’Ufficio per
la Scelta e Revoca del Medico presso il presidio territoriale dell’Asst Rodhense
ubicato nel Palazzo Sanità di via 2 Giugno, si sono rotte alcune piastrelle (per una
superficie di circa un metro quadrato) a causa del rigonfiamento del pavimento in una
porzione di locale vicino alle finestre. Un episodio che, nell’immediatezza, ha
spaventato gli operatori e gli utenti presenti ma che, subito dopo, si è rivelato solo lo
scollamento delle mattonelle il cui ripristino è già programmato entro la settimana.
Per precauzione, sul posto, oltre ai tecnici comunali e dell’Asst, sono intervenuti i
Vigili del Fuoco per una verifica strutturale che ha dato esito positivo considerato che
l’ufficio ha proseguito regolarmente l’attività di ricevimento dell’utenza e non sono
state adottate misure contrarie all’agibilità dell’edificio.
“Che Palazzo Sanità necessiti di una riqualificazione strutturale e di un
ammodernamento dei servizi che ospita, non è una novità e non è notizia di oggi –
spiega il Vicesindaco Gianluca Bogani – In questi anni abbiamo valutato le varie
ipotesi sul futuro della struttura e dei servizi gestiti dall’Asst con cui c’è un dialogo
aperto e costruttivo per assicurare alla nostra comunità la continuità del presidio
territoriale in un contesto moderno e decoroso. Proprio nelle scorse settimane, la
Giunta ha dato il via libera alla progettazione di interventi per 280mila euro sul
camminamento esterno e la realizzazione di nuovi ambienti con sportelli di ricezione
dell’utenza. Spiace constatare che, di fronte a episodi simili, ci sia stato chi ha
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alimentato allarmismo e preoccupazione nei cittadini diffondendo notizie non vere
attraverso i canali social denunciando il ‘crollo del pavimento di uno o più uffici’ di
Palazzo Sanità quando invece sono saltate una decina di piastrelle”.
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