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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

All’Assessore ai Lavori Pubblici 

E p.c. Al Segretario Comunale 

 MOZIONE 

Miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità 

Eliminazione di ostacoli e barriere architettoniche, partecipazione popolare ed esercizio del diritto alla 

mobilità 

Preso atto che: 

- in relazione e in conseguenza a dichiarazioni avvenute per mezzo stampa, nonché a puntuali 

richieste rivolte al nostro gruppo consiliare, è stata accertata l’attuale condizione e/o stato di 

conservazione e/o di utilizzo di marciapiedi cittadini, nonché di scivoli facilitatori per il passaggio di 

soggetti con disabilità motoria e/o visiva, sia nel centro storico che in prossimità dello stesso; 

 

- la percorrenza di alcuni dei suddetti tratti diventa impossibile qualora si verifichi la presenza di auto 

parcheggiate in prossimità degli stessi, quindi anche sulle strisce pedonali, in modo tale da ostruire 

spesso completamente l’accesso al piano stradale utile al semplice attraversamento da parte di 

persone, ad esempio, in carrozzina; 

 

- la pericolosità rilevata dello stato attuale dei marciapiedi, evidenziata altresì dalla documentazione 

fotografica allegata di seguito al testo (Allegato 1) facente parte sostanziale di questa mozione, è 

sostanziata da numerose buche e zone di evidente sconnessione del piano di calpestio con dislivelli 

anche di notevole profondità; 

 

- tale situazione rappresenta un evidente e conclamato disagio, nonché impedimento, per coloro i 

quali si debbono avvalere di ausili quali dispositivi medici per la normale percorrenza. Ci riferiamo 

all’utilizzo permanente di carrozzine elettriche e manuali, dei consueti ausili per la deambulazione 

assistita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bastoni, deambulatori, bastoni da trekking e 

passeggini per bambini; 

 

- esiste una reale eventualità di cadute durante la percorrenza di tali tratti da parte di persone che si 

trovano su di una carrozzina o più in generale con ridotta o impedita capacità motoria e/o 

sensoriale. Questi soggetti hanno uguale diritto di raggiungere la loro destinazione in completa 

sicurezza e di vedersi garantita la completa fruibilità dello spazio; 

 

- l’abbattimento delle barriere architettoniche così come indicato dal DPR 503/96 “Regolamento 

recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 

pubblici”, deve, comunque, non solo essere recepito nei Regolamenti comunali, ma anche essere 

ottemperato e costantemente applicato, prevedendo, altresì, un periodico controllo da parte 

dell’Amministrazione sullo stato delle cose e di avanzamento di eventuali lavori finalizzati allo 

scopo; 

 

- numerosi passaggi pedonali e/o le zone di transito sul marciapiede vengono spesso ridotti nella 

loro superficie calpestabile dalla presenza di biciclette ancorate ai paloni della luce che costringono 
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a discese non prevedibili sul piano stradale ove si trovano le autovetture parcheggiate 

correttamente, negli appositi spazi, che comunque rendono difficile una qualunque corretta e 

necessaria percorrenza; a ciò si aggiunga la pericolosità derivante dalla normale viabilità di 

macchine, motorini e furgoncini; 

 

- le sopra indicate manovre costringono a percorsi inaccettabili, in tratti anche contromano, per 

raggiungere, in carrozzina, a titolo di esempio, ma non esaustivo, il centro storico, la Coop e/o 

l’Ufficio postale; 

 

- la P.A. è ritenuta responsabile per i danni cagionati da buche che siano tali da creare un dislivello 

consistente e da avvallamenti esistenti tra il manto stradale e il marciapiede; in quanto proprietaria 

del marciapiede su cui grava l’onere di manutenzione (art. 2043 cc e art. 2051 cc); 

 

- nella L.104/92-“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” all’Art.24, viene ribadito l’obbligo, da parte dei Comuni, alla realizzazione di percorsi 

accessibili, all’istallazione di semafori acustici, alla rimozione della segnaletica che ostacola la 

circolazione delle persone disabili; 

Premesso che: 

- La Costituzione della Repubblica italiana (Art. 16) garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, 

quindi la fruizione di questo diritto anche per le persone con disabilità; 

 

- L’art. 3 della Costituzione, al comma 2 demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi del diritto alla mobilità per 

tutte le persone; pertanto resta l’obbligo per la P.A. di eliminare le barriere architettoniche e 

sensoriali; 

 

- Con l’entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 

2006, con la L.18/09, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto 

all’accessibilità, 

 

Considerato che: 

- Il Comune di San Giovanni Valdarno è dotato del PEBA (Piano di eliminazione delle barriere 

architettoniche e sensoriali) ovvero del piano che individua anche le proposte progettuali di 

massima per l’eliminazione delle barriere presenti e suggerisce la stima dei costi. I PEBA risultano, 

quindi, non solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli 

interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare 

per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi e la priorità di intervento. In particolare il Piano di 

eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di San Giovanni Valdarno, e le tavole 

relative, risultano datati e quindi necessitano di eventuali aggiornamenti alla situazione attuale, 

anche in relazione al miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili. 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a: 

- Adoperarsi affinché venga verificata e monitorata l’attuale condizione dei marciapiedi nel centro 

storico e nelle immediate vicinanze (a titolo di esempio, non esaustivo, in via Piave all’incrocio con 

via Trieste, in Piazza della Libertà, nei pressi della Casa della Cultura, in via Napoli, in via Milano..) 
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con lo scopo di rilevare i casi di maggiore criticità e di programmare, quanto prima una 

manutenzione ordinaria degli stessi; 

 

- Adoperarsi affinché si proceda con un eventuale abbassamento del livello degli scalini dei 

marciapiedi, specie in prossimità degli incroci, nonché in adiacenza degli attraversamenti pedonali 

ai fini del raggiungimento facilitato della sede stradale; 

 

- Adoperarsi perché venga stilato un piano degli interventi eventualmente previsti, o da prevedersi, 

da parte di codesta Amministrazione ai fini della ottimale e quanto più tempestiva risoluzione del 

problema evidenziato; che possa contenere anche l’indicazione dei tempi di massima per la 

realizzazione degli stessi e/o comunque delle opere per le quali l’Amministrazione sceglierà di 

procedere; 

 

- Adoperarsi affinché si proceda, quanto prima, con tali interventi o con altri che l’Amministrazione 

riterrà opportuno mettere in atto, poiché in mancanza di essi viene comunque meno il diritto di 

libera circolazione di una evidente parte di cittadini di San Giovanni Valdarno e non solo; 

 

- Adoperarsi affinché venga adeguatamente aggiornato il PEBA comunale ai fini di una corretta e 

puntuale programmazione in merito, nonché della conoscenza diffusa dello stato di avanzamento 

di eventuali interventi posti in essere. 

 

San Giovanni Valdarno, 09 giugno 2022                                                                            Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                            LEGA SALVINI PREMIER 

                                                                                                                                               F.to Chiara Legnaiuoli 

Allegato n.1 –DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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