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PRESO ATTO 
 

 Che nella struttura di cui all’oggetto da poco sono stati fatti molti lavori 
 

CONSIDERATO 
 

 Le segnalazioni di vari cittadini che si sono recati all’ufficio anagrafe in questione 

 Che presso il CTP4 dovrebbe essere presente la stanza del Garante dei Disabili 

VISTO 
 

 Che quando un cittadino entra nella struttura non riesce a capire dove è il servizio 

anagrafe 

 Che al piano terra, come sarebbe ovvio, non si trova il servizio anagrafe, ma solo una 

vetrata coperta di tanti fogli di carta con varie indicazioni e pubblicità, dietro la quale è 

una stanza usata indecorosamente come magazzino 

 Che al piano terra, a lato di tale magazzino, esiste una sala usata dai disabili come 

palestra, con colonne centrali e senza spogliatoio 

 Che chi deve usufruire del servizio anagrafe si deve recare al primo piano con una scala 

di due rampe ripide affacciata su una finestra. Il disagio non è poco per le persone 

anziane o con problemi di deambulazione. Se poi qualcuno cade può finire contro la 

finestra di vetro. 

 Che esiste l’alternativa di un montacarichi non di facile uso (durante il percorso il 

pulsante va sempre tenuto premuto, altrimenti il dispositivo si ferma), il quale pare che 

spesso si blocchi. Inoltre, essendo piccolo, non tutte le carrozzelle vi entrano, quindi si 

lede il diritto di ogni cittadino di arrivare a un ufficio comunale 



 Che non c’è la minima protezione per il personale, perché chiunque può arrivare negli 

uffici del primo piano aperti sul corridoio 

 Che al piano terra c’è una stanza usata da persone del Gioco del Ponte, che è chiusa e 

pare sia usata anch’essa come magazzino 

 Che tale stanza potrebbe essere usata anche dal Garante dei Disabili, senza che debba 

andare, coma pare previsto, al primo piano, usando il montacarichi che ha i problemi 

appena detti. Problemi che si ripercuoterebbero su eventuali disabili che si recassero 

dal Garante. 

 

CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 Se è vero che la Società della Salute si è presa tutto il piano terra precludendone l’uso al 

servizio anagrafe 

 Se la palestra usata dai disabili è a norma per farci ginnastica (fornire la certificazione 

relativa) 

 Di provvedere quanto prima affinché al piano terra sia di nuovo messo in funzione il 

servizio anagrafe e sia allestita la stanza del Garante dei Disabili 

 Di trovare una palestra alternativa, decorosa, in cui i disabili possano fare ginnastica 

 

 Per maggior chiarezza si allegano foto esplicative di quanto affermato. 
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Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 
  



 


