ALBERTO CACCIARRU
Capogruppo Consiglio Comunale
lista civica IGLESIAS in COMUNE

Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias
Al Sindaco del Comune di Iglesias
All’ Assessore competente
Oggetto: interpellanza eliminazione barriere architettoniche in
città
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
premesso che
₋ in diverse occasioni il Sindaco ed alcuni assessori hanno
dichiarato pubblicamente la loro grande sensibilità sul tema
delle barriere architettoniche e sociali, tanto da fornire
rassicurazioni che i sopralluoghi ante e post realizzazione degli
interventi, che la verifica delle diverse problematiche
riguardante una mobilità autonoma e sicura si stanno svolgendo
regolarmente;
considerato che:
- l’Amministrazione comunale deve garantire questi diritti
fondamentali, operando affinché il territorio comunale ed i
suoi edifici pubblici siano fruibili ai disabili, come da
Costituzione della Repubblica italiana che a tal proposito,
all’articolo 16, recita che ad ogni cittadino deve essere
garantito il diritto alla mobilità;
rilevato che
- la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette
da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui
all’articolo 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la

precondizione indispensabile per ciascun individuo per
potere esercitare tutta un serie di diritti, nonché per integrarsi
nell’ambiente sociale, e che in particolare tale situazione è
stata evidenziata da alcune vicende riguardanti persone con
disabilità che si muovono in sedia a rotelle, impossibilitati a
muoversi in autonomia a causa del persistere della presenza
di barriere architettoniche presenti anche nei vari uffici
pubblici.
Si interpella il sindaco e/o l’assessore competente per
conoscere:
- se intende mantenere davvero fede all’impegno preso e di
conseguenza far ripartire i lavori di eliminazione delle barriere
sino al completamento degli stessi lavori;
- in che modo si intende rispondere alle numerose richieste dei
cittadini nonché di diverse Associazioni, dei provvedimenti
necessari per controllare con solerzia la sosta impropria di
mezzi non autorizzati nei parcheggi riservati ai disabili, nelle
fermate degli autobus, davanti agli scivoli dei marciapiedi solo
per fare alcuni esempi.

Con osservanza
Iglesias, 24 settembre 2020
Alberto Cacciarru

