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Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: parcheggi per disabili in Via Roma
Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in merito a barriere architettoniche particolarmente disagevoli nel centro
storico di Cuneo. lI lastricato delle vie laterali via Roma fatto di sampietrini rende particolarmente difficile per i
diversamente abili lo spostamento in carrozzella, in particolare per le carrozelle dalle ruote piccole. In via Roma
e nel centro storico si trovano gran parte degli uffici comunali, I’URP e altri luoghi pubblici che sono
indispensabili per la fruizione dei cittadini quando devono espletare funzioni relative alla pubblica
amministrazione.
Con la pedonalizzazione di via Roma sono stati eliminati alcuni parcheggi per disabili che non possono essere
spostati nelle vie laterali perchè l’acciottolato rende difficoltoso, se non impossibile, lo spostamento con la
carrozzella. Gli articoli da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (TU. in materia edilizia), oltre alla legge 13 del 1989,
sono riferimenti legislativi che sono volti a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Come ricorda l’articolo 1, comma 2, del
D.P.R. 503/1996, si possono definire le ‘barriere architettoniche”come:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità dì chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o
componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Vorremmo quindi chiedere all’amministrazione comunale la seguente cosa:
Se sia possibile eliminare questa barriera architettonica derivante dall’eliminazione di alcuni parcheggi per
diversamente abili e aggiungere nel tratto aperto al traffico di Via Roma vicino a Piazza Torino almeno altri due
stalli per invalidi comodi e abbastanza lunghi da poter aprire il bagagliaio e fare uscire in tutta sicurezza la
carrozella e permetterne le manovre in modo agevole.
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