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           Bari li, 8  febbraio 2011 
 
 
 
           Pro Civitate al Sindaco di Bari, premesso che- chiede di sapere: 
 
 

- il nucleo familiare (…omissis) residente (…omissis), sin dall’anno 2001 ha sollecitato l’ERP 
affinché per le motivazioni di seguito esposte, provvedesse a disporre il trasferimento del 
nucleo familiare presso altro alloggio popolare; 

 
- il sig. (…omissis), nato (…omissis), è cieco assoluto poiché affetto da retinite pigmentosa, 

cataratta corticale in 00, visus 00, pertanto destinatario sin dal 1999 delle provvidenze  
erogate ai sensi di Legge agli Invalidi Civili; 

 
- la sig.ra (…omissis), nata (…omissis), nell’anno 2008 è  stata riconosciuta invalida  al 74% 

poiché affetta da disfonia per paralisi di corda vocale post-chirurgica in esiti di tiroidectomia 
con paratiroidectomia  totale da gozzo multinodulare, ipocalcemia con tetanismo secondario, 



formazioni ernarie lombari a discreta incidenza funzionale e stato ansioso reattivo e, 
pertanto beneficia delle provvidenze erogate ai sensi di Legge in favore degli Invalidi Civili; 

 
- alla sig.ra (…omissis), nel novembre 2009 l’U.O. Complessa di Neurologia e 

Neurofisiopatologia ha altresì diagnosticato il Morbo di Parkinson; 
 
- la sig.na (…omissis), nata (…omissis), figlia dei coniugi (…omissis), nell’anno 2008 è stata 

riconosciuta cieca assoluta poiché affetta da retinite pigmentosa e pertanto, beneficia delle 
provvidenze erogate  ai sensi di Legge  in favore degli Invalidi Civili; 

 
- la richiesta di trasferimento ad altro alloggio è stata inoltrata poiché il nucleo familiare ….. è 

stato più volte vittima di aggressioni verbali e fisiche da parte di altri residenti nel 
condominio presso il quale il predetto nucleo è residente e domiciliato; 

 
- la sig.ra (…omissis), a seguito delle ripetute aggressioni subite, ultima quella del 14 luglio 

2010, è stata costretta a ricorrere presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Di Venere di 
Carbonara (BARI); 

 
- la richiesta di trasferimento del nucleo familiare predetto si rende altresì improrogabile, 

necessaria ed urgente, poiché le gravi patologie da cui sono affetti i componenti del nucleo 
familiare impongono che questi risiedano necessariamente in aree prossime a Presidi 
Ospedalieri  e soprattutto in immobili privi di barriere architettoniche; 

  
- la situazione rappresentata è meritevole di attenzione e necessita di essere affrontata con  

estrema urgenza  poiché  ogni ulteriore  ritardo potrebbe dar luogo ad eventi incresciosi ed 
irreparabili; 

 
 

- se il Sindaco di Bari sia a conoscenza della grave situazione di disagio in cui trovansi il 
nucleo familiare  ….;  

 
- se il Sindaco di Bari, non ritenga necessario ed urgente  accertare le ragioni che a tutt’oggi 

non hanno consentito alla P.A: di accogliere ed evadere la motivata richiesta di 
trasferimento presentata all’E.R.P. sin dall’anno 2001 dal nucleo familiare …..; 

 
- se il Sindaco di Bari, al fine di tutelare l’incolumità del nucleo familiare …., non ritenga 

necessario ed urgente attivarsi affinché nel breve termine il predetto nucleo familiare  possa 
essere trasferito presso altro immobile di proprietà Comunale confacente alle esigenze che la 
presenza di tre Invalidi Civili impongono; 

 
 
 

                 In attesa di sapere quali determinazioni saranno assunte con urgenza in proposito 
a quanto rappresentato, si porgono cordiali e sinceri saluti. 

 
 
                                        

 f.to Il presidente 
Vitantonio UGGENTI 

 


