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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  
  INTERROGAZIONE 

Centro riabilitazione per portatori di handicap di via Fago a Bolzano 
 Nel Centro di Riabilitazione per portatori di handicap dell’Azienda Servizi Sociali del Comune di Bolzano (ASSB) di via Fago da questa mattina tutti e tre gli ascensori sono fuori servizio; alcuni ascensori risultano peraltro guasti ed inutilizzabili già da qualche giorno.   Notevoli sono i disagi per gli ospiti della struttura, per i dipendenti e per i parenti dei pazienti: i trasferimenti di alcuni ospiti sono dovuti essere effettuati a braccio, la somministrazione dei pasti ai piani è avvenuta attraverso le scale. Le cause di questo ma anche di altri disservizi registrati nella struttura sono legate con tutta probabilità al decadimento delle apparecchiature e della struttura dovuto al fermo totale ed all’inagibilità durata anni. Le macchine, è risaputo, si usurano e si deteriorano  anche stando ferme; oltretutto pare anche  che siano scadute tutte le garanzie e di conseguenza gli interventi di riparazione siano lunghi e molto onerosi. La struttura di via Fago è stata recentemente riconsegnata alla sua destinazione d’uso originale dopo anni di fermo dei cantieri a causa di ritardi ingiustificati. Tutto questo premesso,    

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere  1. da quanto tempo  siano guasti ed inutilizzabili gli ascensori del Centro di Riabilitazione dell’ASSB di via Fago a Bolzano; 2. quali altri disservizi siano stati segnalati presso la stessa struttura; 3. se corrisponda al vero che le garanzie delle apparecchiature siano tutte scadute; 



4. quanto siano costati gli interventi di riparazione effettuati presso la struttura di via Fago. 5. cosa intenda fare la Provincia per evitare il ripetersi dei disservizi presso il centro di riabilitazione di via Fago a Bolzano.    Bolzano, 09.03 .2015  Alessandro Urzì  


