Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030
Piazza della Liberazione, 2
41015 Nonantola (MO)
nonantolaprogetto2030@gmail.com

Al Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Nonantola

Interrogazione a risposta scritta in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche in
Piazza Liberazione in seguito all’ intervento di riqualificazione
PREMESSO CHE:


sono giunte al gruppo consigliare Nonantola Progetto 2030 diverse segnalazioni da parte di
cittadini affetti da disabilità e/o di difficoltà motorie, che affermano di non poter fruire alla
pari di tutti gli altri di Piazza Liberazione dopo l’intervento di riqualificazione;



da circa tre anni è in corso la riqualificazione di piazza Liberazione;



la questione del superamento delle barriere architettoniche è stato sollevato formalmente
dall’ANIEP (Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone
disabili);



la Legge 13/1989, il D.M. 236/89 e, ove ci sia un interesse culturale, le delle “Linee guida
per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” redatte
su incarico del Ministro per i Beni e le Attività Culturali dalla “Commissione per l’analisi
delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività
culturali”, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008
sono il quadro di riferimento normativo in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;



i suddetti riferimenti normativi chiariscono che il concetto di superamento delle barriere
architettoniche non deve intendersi solo come mera applicazione di regole su misure e
distanze, ma piuttosto che le stesse linee guida devono essere assunte da tutti gli
Amministratori pubblici per la valutazione dei progetti di nuova realizzazione o di recupero
urbanistico.



la tutela del patrimonio culturale, come si evince dalle predette linee guida, non deve e
non può prevaricare l’inalienabile diritto sancito dalla Costituzione Italiana e dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ciò è particolarmente importante
per luoghi pubblici di passaggio, come piazze strade, marciapiedi, porticati, ecc…



l’assenza di percorsi atti a consentire la fruizione del bene pubblico a tutte le persone,
incluse quelle affette da disabilità e/o di difficoltà motorie, evidenzia il mancato rispetto
delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;



il territorio del Comune di Nonantola ricade in zona sismica e l’evacuazione del portico di
piazza Liberazione risulta possibile, per le persone con disabilità, solo all’inizio e alla fine
dello stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CHIEDE AL SINDACO:
1)

2)

3)

4)

5)

Quali indirizzi progettuali sono stati indicati al progettista in merito all’abbattimento
delle barriere architettoniche nell’ambito del progetto di riqualificazione di Piazza
Liberazione.
Quali controlli sono stati fatti dal Comune di Nonantola per verificare la conformità del
progetto rispetto alle previsioni di Legge sull’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Quali soluzioni progettuali sono state sottoposte alle Soprintendenze interessate e
quali sono stati i pareri o i dinieghi avuti in ordine alle proposte avanzate dal Comune
riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella piazza.
Come si intende sopperire al mancato abbattimento delle barriere architettoniche
presenti oggi in piazza Liberazione ed in particolare quali siano i tempi di realizzazione
degli interventi necessari per consegnare ai cittadini la piazza ultimata e conforme alla
Legge.
Se, per quanto riguarda la soluzione progettuale adottata, si ritiene che siano stati
osservati in modo coerente i doveri istituzionali di solidarietà e di attenzione nei
confronti delle persone con disabilità motorie;

Nonantola, 9 luglio 2019
Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030
Il Capogruppo
Alessandro di Bona
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