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2.160/2011    01.03.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 

“ROMAGNANO: PALESTRA ACCESSIBILE A TUTT I, COMPRESI I 
DISABILI?”. (Relatore CASTELLI PAOLO) 

 
PRESIDENTE: Procediamo all'ultima interrogazione, che è del Consigliere Cia e ha per 

oggetto: “Romagnano: palestra accessibile a tutti, compresi i disabili?”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
A Romagnano, presso la scuola elementare, è presente una palestra che, oltre ad essere 

aperta per uso scolastico, è disponibile al pubblico per attività sportive e corsi per diverse finalità. 
Questa struttura è dotata di un ascensore funzionante realizzato per assicurare a tutti il libero 
accesso al luogo; quanti però vogliono accedervi, siano esse accompagnatori o accompagnati, sani o 
disabili, a piedi o con ausili, sono costretti a scendere quattro rampe di scale per un totale di 
quaranta scalini, perché l'ascensore non è utilizzabile a causa di una porta chiusa a chiave che ne 
impedisce l'accesso. La stessa cosa succede quando si deve uscire dalla struttura, pertanto chi 
frequenta quella palestra è costretto a farsi la bellezza di ottanta scalini.  

Ho visto una madre che si è fatta aiutare da un addetto della struttura per portare la 
carrozzella al piano inferiore dal momento che l'altro figlio stava svolgendo attività fisica in quella 
palestra. L'uso di tale spazio, va ricordato, è soggetto a tariffa ASIS, recentemente rincarata dal 
Governo di questa città.  

Premesso ciò s'interroga il signor Sindaco per sapere se sia rispettata la normativa che 
prevede la rimozione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico; 
per quali ragioni questo ascensore sia inagibile impedendo di fatto il libero accesso a tutti i fruitori 
di tale palestra; affinché la disabilità non sia una discriminante oltre alla solerzia nell'aumentare le 
tariffe dei servizi è legittimo sperare che l'Amministrazione abbia altrettanta premura nel migliorare 
la qualità? 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Interviene per la Giunta l'Assessore allo sport Castelli. 
 
CASTELLI (Assessore all'Istruzione e sport): Grazie, signor Presidente. 
Il problema sollevato dal Consigliere Cia è reale, anche se va puntualizzato che l'edificio 

scolastico, che ospita la palestra di cui si tratta nell'interrogazione, è un edificio che sotto il profilo 
sostanziale, rispetto alle leggi sull'abbattimento delle barriere architettoniche, è a norma, ovverosia 
è provvisto di ascensore e di percorsi esterni realizzati mediante rampe a norma, con pendenze 
adeguate, pertanto può essere liberamente fruito da persone disabili. Tuttavia il problema non nasce 
da questo aspetto strutturale dell'edificio ma dal fatto che il percorso dell'ascensore è precluso 
all'uso nella fascia extra-scolastica perché chiuso da un sistema a chiave, come giustamente notava 
il Consigliere interrogante; questa chiusura non nasce da un atteggiamento vessatorio di ASIS e 
meno che meno da un atteggiamento protezionistico da parte della dirigenza, ma chi frequenta e 
conosce l'ambito sa che purtroppo questa situazione è ascrivibile a situazioni in cui la palestra non è 
fruibile in maniera indipendente dal resto della struttura, ovvero non è segregata dalla struttura e 
non può godere di un accesso autonomo dalla struttura stessa.  

Questo evidentemente non è conciliabile né con le normative di sicurezza né con il fatto che 
la scuola non è presidiata: ecco l'origine di questa situazione di disservizio. Ci tenevo ad 
evidenziare tale situazione perché le cose non nascono evidentemente da un desiderio di impedire 
l'accesso a qualcuno tuttavia, a fronte di questa situazione, ASIS fece richiesta di poter avere la 
chiave dell'edificio e in un primo momento a questa richiesta venne risposto negativamente e ciò 
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determinò la situazione denunciata nell'interrogazione. Assicuro che, successivamente alla 
presentazione dell'interrogazione, allorquando io e il mio Servizio abbiamo appreso quanto 
succedeva, ci siamo attivati e questo tipo di accesso inibito è stato rimosso grazie ad un contatto 
successivo con i rispettivi dirigenti, della scuola e di ASIS, che hanno individuato una modalità 
d'accesso che potesse tener conto del diritto di accesso sia dei disabili sia di qualche madre che deve 
accudire il proprio figlio mentre quello più grande utilizza la struttura, pertanto dopo la Sua 
segnalazione questo è stato ovviato e si è trovata una situazione che consente l'uso dell'ascensore. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Castelli. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore anche perché so che su questi temi è molto sensibile. In effetti mi è 

stato segnalato che qualcosa è stato fatto in tal senso, proprio per ovviare a questa anomalia, quindi 
ciò dimostra che la Sua sensibilità non è solo di facciata ma muove anche per risolvere i problemi.  

È vero che forse il disagio era prevalentemente vissuto dalle madri con figli piccoli ma Lei 
avrà sicuramente visto quella fotografia riportata sul giornale raffigurante una persona che ha subìto 
un intervento protesico e che quindi ha dovuto affrontare le scale sia in salita sia in discesa per 
effettuare l'attività natatoria: questo per dire che il problema era reale e sono contento che Lei lo 
abbia preso a cuore e abbia dato una risposta soddisfacente. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
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