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Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: barriere architettoniche.. .continua...
Abbiamo visto che recentemente, a Fossano si è tenuto un incontro sull’eliminazione delle barriere
architettoniche tra I’OBA (osservatorio barriere architettoniche) del Comune di Fossano e le
associazioni delle categorie produttive più rappresentative nella città degli Acaja tra cui l’ASCOM,
Confartigianato, lnFossano e Panificatori, in cui si è anche rilanciata l’idea di favorire
l’introduzione, da parte dei negozianti, delle rampe per permettere l’accesso anche ai clienti
diversamente abili. Una soluzione, quest’ultima, che era stata ideata lo scorso luglio da un popolare
negozio di Cuneo ma all’epoca fatta rimuovere, da parte del Comune, per motivi tecnici.
Esistono, in altre realtà provinciali, altri esempi virtuosi forniti da parte di attività commerciali
come, ad esempio, una macelleria di Caramagna Piemonte dove, a quanto si apprende da un
giornale online del i marzo 2015, di loro iniziativa e a loro carico hanno fatto installare una rampa
in acciaio satinato che consente di superare i gradini di ingresso al negozio.
A circa 8 mesi circa dalla nostra interrogazione e dopo la prima riunione della commissione
consiliare che ha ripreso a occuparsi del tema, vorremo chiedere all’amministrazione:
,

• se si può invitare, come esperto della problematica, l’OBA di Fossano, per un incontro/confronto
con la nostra commissione consiliare preposta, oltre che aperta anche alle associazioni delle
categorie produttive più rappresentative della città di Cuneo, in modo da cercare soluzioni per
ovviare al problema delle barriere architettoniche.
• a che punto si è nello stilare un regolamento adeguato a supporto dell’amministrazione e dei
cittadini.
• se è mai stato fatto un censimento comunale riguardo alle aree pubbliche (strade, marciapiedi,
parco giochi per bambini ecc.) che sono sprovviste o di scivoli per diversamente abili o di altre
soluzioni che possano ovviare al problema delle barriere architettoniche.
• se si stanno intercettando dei fondi europei dedicati a cui tentare di attingere per superare il
problema delle barriere architettoniche e se il Comune di Cuneo si è già attivato per cercare di
reperire questi fondi e cogliere queste eventuali opportunità.
I Consiglieri ManucJ Isoardi e Silvia Maria Cina

