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VIA SCHIAVAZZI 6D CAGLIARI – LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ  

ASCENSORE AI FINI DELL’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PER UN INQUILINO DISABILE 

Nel fabbricato AREA situato a Cagliari in via Schiavazzi 6D (palazzo Gariazzo), si è creata una 
situazione di stallo nell’utilizzo dell’ascensore a causa di diverse problematiche. In primis una si-
tuazione di morosità da parte degli abitanti del fabbricato nei confronti della ditta manutentrice, 
morosità che ha causato l’impossibilità ad effettuare le dovute riparazioni ai fini del mantenimen-
to della sicurezza nell’utilizzo dell’impianto. Il fermo ascensore ha di fatto impedito ad uno dei 
condomini che presenta delle gravi disabilità, la possibilità di uscire dall’alloggio assegnato. 

E’ doveroso ricordare che gli inquilini devono farsi parte dirigente nella gestione del condominio, 
e, come più volte ribadito da AREA ed esplicitato nel contratto di locazione, è obbligo di legge 
che in ogni fabbricato venga costituito un condominio che affronti le situazioni di morosità, di 
concerto con l’Azienda.  

Nonostante i solleciti inoltrati da AREA per la costituzione del condominio, in via Schiavazzi 6D 
questo non è stato istituito e pertanto la gestione della manutenzione dell’ascensore è risultata 
molto più problematica che in altri stabili, causando, come già detto, una situazione intollerabile 
per un inquilino disabile, costretto a stare nel suo alloggio per l’impossibilità a camminare e a fa-
re le scale. 

Considerando l’eccezionalità della situazione e la necessità di risolvere il disagio causato 
all’inquilino disabile, l’Azienda ha predisposto tutti gli atti necessari al rientro in funzione 
dell’impianto, che dal 20 Marzo scorso è tornato in attività, permettendo la fruizione dello stesso 
da parte di tutti gli inquilini. 

AREA auspica che tutti i condomini rispettino i pagamenti della manutenzione ascensoriale, e 
provvedano ad una gestione responsabile delle aree comuni, così come ribadito nel contratto di 
locazione e come il senso civico di ogni cittadino dovrebbe suggerire. 

 


