
           
  

Alla c.a.  
Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno  

Mauro Tempesta 

Al Sindaco  
Comune di San Giovanni Valdarno  

Valentina Vadi 

INTERROGAZIONE:  

Stato avanzamento mozione “ADOZIONE DEL PIANO ELIMINAZIONI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.” approvata all’unanimità nel 2019 
(protocollo 0019460 del 18/09/2019)  

Premesso che, 
  
Nel 2019, appena concluse le elezioni comunali, il primo atto che presentammo 
come Movimento 5 Stelle fu la richiesta di introdurre il Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) a San Giovanni Valdarno. Atto che trovò la 
condivisione di tutte le forze politiche. 

Precisato che, 

Le barriere architettoniche costituiscono un grave ostacolo ad una vita indipendente 
andando a ledere proprio quel principio delle pari opportunità sancito nei primi 
articoli della nostra Costituzione, con ricadute negative in termini di inclusione 
sociale, economica e lavorativa. 
L’argomento riguarda gran parte della popolazione sangiovannese, disabili, anziani, 
ma anche chi ha una limitazione funzionale temporanea. 
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Ricordato che, 

E’ dal 2005 che a San Giovanni Valdarno si promettono interventi in tal senso (già 
nel Piano Urbanistico del 2005 si individuavano i primi cantieri da avviare), ma da 
allora pochissimo è stato portato a termine, trincerandosi sempre sulle poche 
disponibilità nelle casse comunali 

Preso atto che, 

Come facemmo allora, anche oggi vorremmo ricordare al Sindaco e alla Giunta 
l’importanza di intraprendere con le associazioni interessate un dialogo costante al 
fine di individuare proprio quelle priorità alle quali la mozione faceva riferimento. 

Visto che,  

l’amministrazione sangiovannese sta preparando progetti nelle varie aree della città 
per ripristinare la viabilità questa potrebbe essere un’occasione ulteriore per 
interventi definitivi su problema delle barriere architettoniche 

Considerato che, 

Il 2 ottobre 2022 sarò la XX edizione della Giornata Nazionale per l’Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche e sarebbe auspicabile arrivare a tale giorno con 
progetti tangibili per la città 
  
Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco e alla Giunta: 
  
lo stato di avanzamento della mozione in oggetto 

 

Tommaso Pierazzi 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

San Giovanni valdarno (AR)  

San Giovanni Valdarno,  20 giugno 2022
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