
Punto n. 4

MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA LANCIONI  CLAUDIA DEL GRUPPO
CONSILIARE  MOVIMENTO  5  STELLE,  AD  OGGETTO:  SICUREZZA  ASCENSORE -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (INGRESSO PALAZZINA ASUR VIA
GUERRI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

 a parte di dipendenti diversamente abili è stata fatta una richiesta al responsabile
territoriale che si occupa della tutela e della sicurezza dei dipendenti per il cambio
di ingresso della palazzina ASUR in via Guerri;

 utenti  diversamente  abili  non  accompagnati  hanno  segnalato  la  stessa  identica
problematica;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

 l’accesso all'edificio crea un problema alle persone diversamente abili che senza un
aiuto  non  riescono  ad  entrare  nell'edificio  dove  lavorano,  data  la  presenza  di
pesanti porte a spinta manuale;

 questa difficoltà incide anche dagli utenti non accompagnati della struttura;

CONSIDERATO CHE nel  medesimo edificio  è  stata  anche  segnalata  l’assenza  di  un
qualsiasi dispositivo per la segnalazione dell’eventuale guasto e/o richiesta di intervento;

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

 DI  FARSI  CARICO  DI  QUESTE  SITUAZIONI  CON  I  RESPONSABILI  PER
PROVVEDERE  NEL  MINOR  TEMPO  POSSIBILE AL  SUPERAMENTO  DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELL’EDIFICIO E ALLA MESSA IN
SICUREZZA DELL’ASCENSORE
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