
 
Alla cortese attenzione del Sindaco  

del Comune di Torremaggiore 

Egr. sig. Vincenzo Ciancio 

 

Al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

Ing. Gianfranco Di Noia  

Torremaggiore, 04 ottobre 2010 

 

 Oggetto: Interrogazione scritta con risposta scritta finalizzata all’abbattimento barriera 

architettonica presso centro per l’impiego di Torremaggiore e /o diversa localizzazione uffici. 

 Con la presente, in qualità di consigliere comunale di codesta città ed in forza dell’art 35 del 

Regolamento del Consiglio Comunale di Torremaggiore, sono a presentarLe interrogazione scritta 

con richiesta di risposta scritta al fine di farLe rilevare che presso il Centro per l’Impiego della 

nostra città insiste fin dalla sua ubicazione l’accesso solo mediante scalinata. 

Naturalmente va da sé che nel tempo non sia stata mai ipotizzata e/o realizzata un’opera 

volta all’abbattimento della barriera architettonica presso codesto ufficio. 

Negli ultimi giorni mi sono pervenute alcune segnalazioni in merito che hanno messo la 

lente di ingrandimento su una giusta questione che riguarda i diversamente abili ma anche le donne 

con passeggini che si recano presso codesti uffici. 

Voglio altresì rappresentare il fatto che come è noto i Centri per l’Impiego sono enti alle 

dipendenze dell’ Amministrazione Provinciale e quindi evidenzio che se l’intervento non ricadesse 

nelle responsabilità della civica amministrazione, resta necessario segnalare il tutto alle competenti 

autorità perché intervengano. 

Da ultimo, in previsione di effettuare eventuali lavori come da oggetto, nell’ottica di 

ottenere degli effettivi contenimenti della spesa del nostro bilancio comunale(da quello che mi 

risulta spendiamo circa 9.000 € all’anno per fitti dei relativi locali presso privati) e tenuto conto che 

oggi il Comune ha nella propria disponibilità un intero plesso situato in via gobetti (ex istituto 

commerciale) sono a formulare la proposta di vagliare l’ipotesi di dislocare l’attuale centro per 

l’impiego presso altra sede comunale. 

 Certo di un positivo riscontro porgo distinti saluti. 

In Fede 

Il Consigliere Comunale 

  Dr. Pasquale Monteleone 


