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Interrogazione su funzione “Commissione Barriere”
e lavori di eliminazione barriere _ 4
Premesso che
- negli anni 2020 e 2021 sono state presentate numerose interrogazioni per comprendere le
intenzioni dell’Amministrazione in merito alla riorganizzazione della “Commissione Barriere” ed alle
modalità di funzionamento della stessa ;
- nel Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 l’allora Assessore ai Lavori Pubblici, Strade e Barriere
Architettoniche ne aveva annunciato la ricostruzione, la nomina del Presidente e la prima
convocazione prevista in remoto nel mese di settembre 2020;
- in realtà tale riunione si era svolta alla presenza di sole tre Associazioni convocate nel mese di
giugno 2021, evidentemente a seguito di un’ennesima richiesta di informazione sul tema nel
Consiglio Comunale del maggio 2021;
- alla seconda riunione, convocata in tutta fretta ai primi di luglio 2021 coinvolgendo poche altre
Associazioni, non è seguito altro impegno concreto da parte dell’Amministrazione;
-

-

-

la manifestata (o, meglio, obbligata) volontà di confronto collaborativo con Associazioni ed
Organizzazioni del Terzo Settore significative nei singoli ambiti della galassia disabilità per l’esame
delle situazioni problematiche emergenti è diventata più semplicemente la richiesta ai componenti
di proposte da sottoporre all’Amministrazione;
l’esito favorevole della recente partecipazione ai bandi del PNRR potrebbe portare a nuovi
interventi su edifici scolastici, sportivi, culturali con il recepimento di norme e corretti
comportamenti per una progettazione senza barriere;
continuano a non essere effettuati interventi puntuali od inseriti in strumenti di programmazione
per l’abbattimento di barriere fisiche ancora presenti in città;
il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente

al fine di sapere
• se i lavori della “Commissione Barriere” verranno ripresi con serietà e con il coinvolgimento di tutte
le Associazioni interessate;
• se le future progettazioni verranno sottoposte all’esame preventivo della Commissione affinchè le
opere rispondano a tutti i criteri di eliminazione delle barriere architettoniche e di inclusione
sociale;
• se siano previsti prossimi lavori pubblici su marciapiedi, rampe, accessi diversi in stabili di proprietà.
Si richiede risposta orale in aula.
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