al Sig. Sindaco del Comune di IVREA
al Presidente del Consiglio Comunale
ai Consiglieri comunali

Mozione
(presentata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Oggetto:

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEPRECABILE INCIVILTA’

SONO

UN

SEGNO

DI

Premesso che:
− compito di una Amministrazione pubblica è anche quello di tutelare i diritti
delle categorie più deboli tra le quali si possono annoverare le persone
diversamente abili, gli anziani e le persone con limitata capacità motoria;
−

ostacoli o barriere spesso sono facilmente rimovibili e con costi irrisori, basta
averne la convinzione e la volontà;

−

p.zza Fillak è occupata da un parcheggio che dispone di circa 60 posti auto,
gestito dalla società Ivrea Parcheggi;

−

l'area di cui sopra è prossima alla centrale via Palestro e ad edifici di fruizione
pubblica quali la biblioteca Comunale, il cinema Boaro, il teatro Giacosa;

−

il percorso di collegamento più rapido passa attraverso vicolo Cantarana e
comprende una scala con sei alzate, larga oltre 2,00 ml e priva di corrimano;

−

anche il collegamento alternativo attraverso via Baratono risulta impossibile
da percorrere a causa di alcuni scalini di pietra;

−

la situazione in essere espone i fruitori a potenziali pericoli e, passando in
zona, non è infrequente sentire lamentele, soprattutto da parte di persone
anziane che scelgono quel parcheggio proprio per la sua centralità e per
ridurre i percorsi a piedi.

Considerato che:
−

l'età media della popolazione cittadina è molto elevata;

−

il grado di civiltà di una società si misura anche per la sua capacità di aiutare
le fasce sociali più deboli;

−

l'installazione di un corrimano nelle due zone segnalate è facilmente
realizzabile con costi modesti;

−

il Comune di Ivrea ha un proprio servizio manutenzioni in grado di eseguite
tali semplici interventi edilizi;

Evidenziato che:

−

gli spazi gialli riservati ai mezzi delle persone diversamente abili sono spesso
impropriamente occupati da mezzi non autorizzati o da installazioni di vario
tipo (bagni chimici, stand, materiali in deposito, ecc.) come si può vedere nelle
foto allegate;

−

gli esempi sopra riportati non sono che la punta di un iceberg e andrebbe
considerato l’intero territorio cittadino, soprattutto per ciò che riguarda il
patrimonio immobiliare pubblico;

−

il problema in oggetto ha radici profonde e per combatterlo serve attivare un
processo culturale sufficientemente divulgato alla popolazione;

il Consiglio Comunale
impegna il Sindaco e la Giunta

−

a disporre l'installazione di un corrimano lungo la scala che collega p.zza
Fillak con vicolo Cantarana e un altro verso via Baratono;

−

ad eseguire un'attenta attività di monitoraggio e di censimento su tutto il
territorio Comunale, anche con l'ausilio della Polizia Municipale, del Servizio
Tecnico e di eventuali segnalazioni dei cittadini, al fine di individuare altre
situazioni di inadeguatezza dei percorsi comunali, più o meno rilevanti e, in
molti casi, ovviabili con impegni di spesa di modesta entità;

−

ad implementare la APP per le segnalazioni degli interventi di manutenzione
da parte dei cittadini con una sezione dedicata alle barriere architettoniche e
una per le segnalazione immediata ai vigili urbani dell’occupazione impropria
di parcheggi o spazi destinati ai mezzi delle persone diversamente abili;

−

ad attivare una campagna di sensibilizzazione sull’argomento coinvolgendo
cittadini, scuole, associazioni di volontariato;

−

a promuovere l’istituzione della figura del “disability manager” all’interno
dell’organigramma comunale;

−

a relazionare in Consiglio, entro 3 mesi: sulla situazione riscontrata, sulla
possibile pianificazione degli interventi, sulle priorità, sulla eventuale
necessità di apportare delle specifiche variazioni alle previsioni di bilancio,
affinché il Consiglio Comunale, oltre ad essere informato, possa deliberare in
proposito con cognizione di causa.
Ivrea li 24 luglio 2019

Il Consigliere Comunale
Francesco COMOTTO - Lista civica VIVIAMO IVREA

