Al signor Sindaco e Assessore al sociale
Al signor Presidente del consiglio comunale
Al signor Segretario generale
del comune di Bolzano

INTERPELLANZA

Bolzano 11.8.15
OGGETTO : Struttura per la disabilità, via Fago 14, Bolzano
premesso che
-Il servizio per la disabilità dell’ ASSB in oggetto è dislocato in via Fago ed è a disposizione di 32
utenti con diverse patologie che in alcuni casi impediscono loro la mobilità autonoma,
-che l’edificio è stato ristrutturato di recente, con Certificazione Casa clima B, dalla Provincia
autonoma di Bolzano con una spesa di ca 15 milioni.
Verificato che
-da mesi la struttura mostra evidenti problemi architettonici con infiltrazioni d’acqua dal tetto e
blocco degli ascensori come evidenziato da numerosi articolo sui Media e segnalazione di utenti e
operatori
-che le temperature in questi mesi estivi all’ intero raggiungono i 30 gradi con evidente disagio per
utenti e operatori
-che né è presente né fu previsto all’atto della ristrutturazione un impianto di condizionamento
SI INTERROGA
IL SIG. SINDACO nonchè ASSESSORE COMPETENTE AL SOCIALE
- se non si ritiene urgente risolvere, o almeno temporaneamente alleviare, i problemi evidenti e
gravi che compromettono la qualità di vita degli utenti della Struttura per la disabilità e impediscono
agli operatori di svolgere al meglio le loro funzioni di cura ed assistenza,
-se è stato valutato il costo di immagine che sta ricadendo sull’amministrazione Comunale e sull’
ASSB conseguente al silenzio del Sindaco su questo grave disagio e la mancata nomina di un
assessore al sociale
-se sono intercorsi con la Provincia accordi per risalire ai responsabili delle disfunzioni e degli
eventuali errori di progettazione o esecuzione dei lavori di ristrutturazione nonché per mettere al più
presto fine a questi disagi
Si richiede risposta scritta entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.
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