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Oggetto: Non conformità degli scivoli pedonali riservati ai portatori di disabilità 

 

 

PREMESSO CHE 

Gli scivoli per accesso ai marciapiedi vengono utilizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

negli spazi pubblici o privati. La prerogativa tecnica di questi scivoli è quella di stabilire un rapporto di 

interconnessione fra due piani paralleli, la carreggiata della sede stradale e il marciapiede della sede 

pedonale, permettendo a chiunque l’accesso in modo autonomo e garantendo cosi la raggiungibilità di una 

struttura pubblica o privata. 

Si considerano “barriere architettonice” tutti quegli elementi progettati e costruiti che per forma, 

dimensione, posizione, localizzazione, limitano o impediscono l’attività motoria da parte dell’utenza. In 

questa ottica il concetto di “barriera architettonica” diventa un problema che interessa tutti in quanto gli 

ostacoli posti dal costruito riguardano non solo ed esclusivamente le persone disabili, ma anche quella 

vasta fascia di popolazione che si estende dal bambino, all’adulto che spinge il passeggino, fino all’anziano; 

 

CONSIDERATO CHE 

- La legge Regionale n. 32/1991 dispone gli interventi volti all’eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

- Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Iglesias, in data 24/10/2018 ha protocollato ed in 

seguito discusso all’interno del Consiglio Comunale, con tanto di approvazione unanime, una 

mozione riguardante la costituzione di un P.E.B.A. cittadino, con annesso progetto e relazione 

tecnica relativa all’esecutività del progetto presentato, ma che di seguito a distanza di sette mesi 

non è mai stata presa in considerazione; 
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PRESO ATTO CHE: 

La città di Iglesias possiede numerosi passaggi pedonali non a norma di disabile, che non permettono il 

regolare svolgimento della vita quotidiana a chi ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale 

rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e 

spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale , tra questi possiamo per esempio citare: 

 

Piazza Sella (ang. Sud-ovest, lato Banco di Sardegna) 

Presenza di due passaggi pedonali, uno che porta verso la Via Garibaldi, il quale possiede una 

funzionalità a metà, in quanto un lato risulta essere in regola (quello sulla piazza), ma quello opposto 

no, data la presenza di un gradino che rende impraticabile il passaggio di una sedia a rotelle. 

Sempre in tale angolo è presente un altro passaggio pedonale, ovvero quello che si affaccia sul 

marciapiede opposto che porta al monumento ai caduti, sito in Piazza Oberdan, il quale possiede la 

stessa irregolarità citata pocanzi, il lato piazza risulta essere in regola, ma nel lato opposto è 

vistosamente presente il gradino che non permette l’accesso di una sedia a rotelle, entrambi gli 

attraversamenti pedonali non risultano utilizzabili da un portatore di handicap; 

Via Garibaldi (Fronte civico n.28) 

Presenza degli scivoli pedonali, mancanza di attraversamento pedonale, ed eventuale intralciamento 

per via della presenza dei parcheggi a pagamento; 

Incrocio Via XX settembre e Via Garibaldi (lato stazione) 

Attraversamento pedonale con presenza di scivolo regolare lato Via Garibaldi, ma gradino presente ad 

ostacolo nel lato opposto in Via XX settembre, non utilizzabile da un portatore di handicap; 

Via Valverde (Fronte civico n.57) 

Presenza di scivolo pedonale, assenza fisica di attraversamento pedonale che dovrebbe essere inserito, 

mancanza dello scivolo dinnanzi al civico n.57 e parcheggio a pagamento che dovrebbe essere rimosso 

per poter costituire un passaggio regolarmente utilizzabile da un portatore di handicap; 

 

Collegamento tra Piazza Sella e Piazza Oberdan (lato nord-ovest) 

Nel lato sito in Piazza Sella è presente lo scivolo, mentre in Piazza Oberdan no, passaggio non 

utilizzabile per un portatore di handicap. 

Via A. Gramsci (collegamento tra biblioteca e mercato) 

Mancanza della zebratura per l’attraversamento pedonale e mancanza di scivolo ambo i lati. 
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Piazza Mercato (ang. Via Gramsci) 

Passaggio pedonale munito di regolare zebratura, scivolo regolare nel lato ang. Via Roma, ma non presente 

nel lato ang. Via Gramsci, lato Mercato Civico, passaggio non utilizzabile da un portatore di handicap; 

 

SI INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE DI COMPETENZA 

Per capire quali REALI intenzioni possiede questa amministrazione nei confronti dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche cittadine, ma soprattutto capire e conoscere i piani che questa giunta possiede nei 

confronti della tematica in oggetto e quali eventuali azioni, con relative tempistiche d’esecuzione avete in 

programma per cercare di risolvere una problematica sociale che porta un notevole disagio ad una buona 

parte della popolazione iglesiente. 

Inoltre si richiede di conoscere la sorte della mozione sulle barriere architettoniche (ed annesso progetto) 

presentata dal nostro gruppo consiliare ed approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale della città di 

Iglesias. 

 

 

Iglesias, lì 06/05/2019 

 

Federico Garau 

Movimento 5 Stelle 


