Genova, 08/06/2016
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA N. 116/2016
Preso atto della pirandelliana vicenda di un disabile che, privo di una gamba, è alloggiato
al 5° piano di un immobile di proprietà comunale in via Brocchi 58, nel quartiere “Diamante” che
è dotato di due ascensori: uno che serve tutti i piani, ma con una porta di accesso troppo stretta
che non consente il passaggio della carrozzella, ed un altro ascensore realizzato appositamente
per i disabili da oltre 6 anni grazie all’utilizzo di fondi europei, ma che serve soltanto il 1° piano;
Tenuto conto che nei civici di via Berno 52 -54 -56- 58 gli ascensori per disabili arrivano
solo al primo piano proprio perché era previsto che ai portatori di handicap venissero assegnati
gli appartamenti ai piani inferiori;
Visto che gli alloggi del primo piano sono stati occupati abusivamente e che, anziché
liberarli ed assegnarli a chi ne aveva titolo, il Comune ha preferito murarne l’ingresso e
consentirne la rioccupazione abusiva attraverso l’ingresso dalle finestre;
Considerato che il Comune è da tempo a conoscenza di tale inaccettabile situazione sia
attraverso un sopralluogo dell’Assessore competente unitamente ai tecnici del Patrimonio e che la
promessa di risolvere il problema ristrutturando uno degli alloggi occupati abusivamente entro la
fine dello scorso anno non è stata minimamente mantenuta;
SI INTERROGA IL SINDACO
Per conoscere il suo giudizio sulla affidabilità di una Amministrazione che non riesce a
mantenere una promessa per l’incapacità di ripristinare un minimo di legalità e che latita da mesi
alle sacrosante richieste di un disabile, di fatto recluso nel proprio alloggio per una inerzia del
Comune, che l’educazione e l’etica mi impediscono di commentare;
Per sapere come, quando e in che tempi si pensa di intervenire e se non si ritenga che tale
inqualificabile comportamento risulti incompatibile con finanziamenti comunitari spesi per
risolvere in questo modo i problemi della disabilità.
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