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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Mozione: “Installazione di percorsi tattili per non vedenti sui marciapiedi 

cittadini”. 

 

Presidente  

Passiamo al punto 13: Mozione: “Installazione di percorsi tattili per non vedenti 

sui marciapiedi cittadini” presentata dal Movimento 5 Stelle. 

Prego Andrea Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Un’altra mozione, mozione per l’installazione di percorsi 

tattili per non vedenti sui marciapiedi cittadini. Do lettura: i sottoscritti 

consiglieri comunali Andrea Suriani e Valentina Veneziano, premesso che l’art. 

3 della Costituzione italiana recita: è compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico-sociale che limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

La legge 104 del 5 febbraio 92 garantisce all’art, 1 comma 1, il pieno rispetto 

della dignità umana e i diritti di libertà ed autonomia della persona disabile e 

promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 

società e che sempre la stessa legge dispone all’art. 24 l’eliminazione e il 

superamento delle barriere architettoniche al fine di rendere accessibili gli 

spazi urbani attraverso la realizzazione di percorsi accessibili, l’installazione di 

semafori acustici per non vedenti, la rimozione della segnaletica installata in 

modo da non ostacolare la circolazione delle persone disabili. Considerato che 

una particolare attenzione va posta ai disabili visivi - non vedenti, ipovedenti e 

retinopatici, per la specificità della disabilità che presuppone la messa in atto 

di una serie di interventi idonei per garantire il diritto alla mobilità a partire dai 

luoghi dove loro abitano, vivono, lavorano; che la vita del movimento disabile 

visivo è condizionata da tutta una serie di azioni fin dall’inizio della giornata, 

esempio spostamento da casa verso la fermata del mezzo pubblico, 

raggiungimento del posto di lavoro, difficoltà degli spostamenti verso i luoghi 
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vicini alla propria abitazione o verso un giardino o un parco o un esercizio 

commerciale. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a realizzare 

delle piste tattili o dei percorsi accessibili o altre soluzioni tecniche in 

prossimità dei luoghi pubblici, lungo le vie del centro della città eventualmente 

su richiesta delle associazioni o dei singoli nelle vicinanze delle abitazioni dei 

non vedenti e degli ipovedenti, a predisporre un graduale piano di intervento 

per rimuovere nei dintorni dei luoghi menzionati le barriere architettoniche e 

gli ostacoli che rendono difficoltoso il movimento e gli spostamenti, a creare nei 

principali parchi della città percorsi agevolati capaci di consentire al non 

vedente un movimento sicuro e senza pericoli. 

 

Presidente 

Interventi? Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Condividiamo assolutamente nel merito questa mozione, 

qualsiasi atto che possa sensibilizzare in merito all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. È un discorso che noi abbiamo ormai iniziato da tempo ed è 

anche un punto cardine, come hanno illustrato i nostri assessori, un punto 

cardine del nostro programma elettorale, cercare di rendere una città a misura 

anche per le persone che purtroppo hanno qualsiasi tipo di disabilità che 

purtroppo non gli permette di muoversi e spostarsi con piena facoltà. 

Vorremmo però fare qualche piccola modifica a questa lodevole mozione. Do 

lettura adesso alle modifiche: le premesse vanno bene, premesso che, i 

considerato che, vanno bene. Al capitolo invece: il Consiglio Comunale impegna 

il Sindaco e la Giunta, il primo punto lo splitteremmo in due punti, faremo due 

punti distinti, quindi: a realizzare delle piste tattili o dei percorsi accessibili o 

altre soluzioni tecniche in prossimità dei luoghi pubblici, lungo le vie del centro 

città, aggiungeremmo la parte di frase che sto leggendo adesso: in base a dei 

piani di intervento da predisporre con gli uffici tecnici in funzione dei ripristini 

e dei problemi tecnici. Quindi gli diamo un’integrazione un po’ più pragmatica, 

un po’ più pratica di come poi queste piste tattili avranno luogo. Cerchiamo di 

dare una specifica in più che crediamo sia migliorativa per questa mozione.  
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A questo punto inizierebbe il secondo punto: a predisporre eventualmente - e 

quindi qua riprendiamo l’ultima parte del primo punto - quindi a predisporre 

eventualmente su richiesta delle associazioni dei singoli nelle vicinanze delle 

abitazioni dei non vedenti e degli ipovedenti. Poi il terzo punto rimane così 

come è stato presentato quindi: a predisporre un graduale piano di intervento 

per rimuovere dei dintorni dei luoghi menzionati le barriere architettoniche e gli 

ostacoli che rendono difficoltoso il movimento e gli spostamenti; mentre al terzo 

punto rimane in sostanza questo, anche qua cerchiamo di dargli un’aggiunta 

un po’ più pragmatica e pratica: a creare nei principali parchi della città 

percorsi agevolati capaci di consentire al non vedente un movimento sicuro e 

senza percoli, aggiungeremmo la frase: compatibilmente con la morfologia del 

luogo, perché se è il substrato non consente, penso ai percorsi magari sterrati o 

sul ciottolato, non consente la posa di percorsi tattili ovviamente non è fattibile 

tutto ciò. Quindi se la minoranza condivide queste nostre integrazioni, queste 

nostre modifiche, penso che questa mozione non avrà problemi a essere votata, 

anche considerata la nostra sensibilità verso questo tema. Grazie. 

 

Presidente 

Presentate l’emendamento. Riprendiamo, cedo la parola al Segretario per la 

lettura dell’emendamento come concordato, prego. 

 

Segretario 

A verbale viene riportato che viene posta in votazione la mozione come 

emendata dal testo che previa lettura viene prodotto dal consigliere Guglielmi. 

Il testo è già stato letto prima; il testo apportando modifiche alla mozione 

presentata è controfirmato dal consigliere Suriani, quindi le modifiche 

apportate le allegheremo entrambe, quindi viene posto in votazione in questo 

modo. 

 

Presidente 

Ci sono interventi?  

Ha chiesto di intervenire il Sindaco, prego. 
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Sindaco 

Grazie Presidente. Voglio solo mettere al corrente che la nuova biblioteca è già 

dotata di percorsi tattili sia interni che esterni, quindi sia sul primo piano che 

sul secondo piano, e anche l’interrato e che il semaforo di via Frejus ha 

previsto l’attraversamento sonoro. Grazie. 

 

Presidente 

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la 

mozione così come letta dal Segretario. 

Favorevoli … nessun contrario, nessun astenuto.  

La mozione passa all’unanimità.  

Era l’ultimo punto all’ordine del giorno, si chiude la seduta. Grazie e 

buonanotte a tutti. 


