Comune di Faenza
INTERPELLANZA
Oggetto: Problematiche evidenziate nella nuova sede
dei Servizi Sociali a Faenza
Al Sindaco Giovanni Malpezzi
All’Assessore ai Servizi Sociali
PREMESSO CHE:
• durante i mesi di Maggio e Giugno abbiamo assistito allo spostamento della sede dei
Servizi Sociali e di tutti i suoi uffici in via San Giovanni Bosco, ex Salesiani.
Spostamento voluto da questa amministrazione, con una operazione economica per
noi non condivisibile, che ha creato fin da subito diverse problematiche. Lo
testimonia lo slittamento improvviso del trasloco causato dalla presenza di piccioni
dentro lo stabile, con tutto ciò che ne consegue;
• ad oggi il problema permane, per quanto riguarda la scala d’ingresso, rendendo
indegna ed indecorosa la situazione, sia per chi si reca al lavoro, sia per chi deve
usufruire dei servizi.
CONSIDERATO CHE:
• il servizio, che riceve generalmente persone in difficoltà, deve svolgere un
importante e delicato ruolo di accoglienza, anche per ciò che riguarda la cura, la
pulizia e la conformazione dello stabile. Ruolo che viene messo in discussione,
inoltre, con la presenza di uffici semibui con forti odori di legno, dati dal nuovo
arredamento, e da un pavimento con fughe aperte che lascia emergere problemi
dovuti alla presenza di polveri e insetti;
• il personale sta lavorando in condizioni certamente non stimolanti, che stanno
facendo emergere forti malumori e preoccupazioni.
VISTO CHE:
• detta sede è stata progettata specificatamente per questa destinazione d'uso e la
situazione attuale è indubbiamente non adeguata, causa i disagi sopra richiamati.
SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL’ ASSESSORE COMPETENTE:
• se sono a conoscenza della situazione e quali interventi hanno intenzione di mettere
tempestivamente in atto per cercare di risolverla, restituendo alla sede dei Servizi
Sociali il decoro che merita, ancor più oggi che la stessa deve rispondere ai bisogni
di tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Unione della Romagna faentina.
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