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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 125 Del 29/09/2014
OGGETTO:

IINTERROGAZIONI : BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRONTO SOCCORSO
RUGGERI-OMICCIOLI- ANSUINI PG 56047 DEL 13.8.2014 )

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore
18,00 in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Alle ore 18,40 viene esaminata l'interrogazione in oggetto sono presenti i consiglieri:
1) Seri Massimo Si 14) Fulvi Rosetta No
2) Aguzzi Stefano Si 15) Fumante Enrico Si
3) Ansuini Roberta Si 16) Garbatini Aramis Si
4) Bacchiocchi Alberto Si 17) Luzi Carla Si
5) Brunori Barbara Si 18) Minardi Renato Claudio Si
6) Carloni Mirco Si 19) Nicolelli Enrico Si
7) Ciaroni Terenzio Si 20) Omiccioli Hadar No
8) Cucchiarini Sara Si 21) Perini Federico Si
9) Cucuzza Maria Antonia Rita Si 22) Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
10) D'anna Giancarlo No 23) Serra Laura Si
11) De Benedittis Mattia Si 24) Severi Riccardo No
12) Delvecchio Davide Si 25) Torriani Francesco Si
13) Fanesi Cristian Si

Presenti: 21  Assenti: 4
Hanno giustificato l'assenza i Signori:===
Il Signor  MINARDI  RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Serra  Laura, Fumante  Enrico, Garbatini  Aramis.
Sono presenti gli assessori : Bargnesi, Cecchetelli, Marchegiani, Mascarin, Del Bianco 
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Oggetto:
IINTERROGAZIONI : BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRONTO SOCCORSO
RUGGERI-OMICCIOLI- ANSUINI PG 56047 DEL 13.8.2014 )

Il Presidente da' lettura dell'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Ruggeri, Ansuini,
Omiccioli ed acquisita agli atti in data 13.8.2014 prot.n.56047 che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, il tutto come si evince dal contenuto
del verbale sottoriportato .

CONSIGLIERE RUGGERI:   
La mozione è un po’ datata perché è del 9 agosto, però avevamo sospeso i lavori, quindi, mi
trovo a doverla presentare oggi.
Le cose, da quando abbiamo scritto l’interrogazione, sono leggermente cambiate, quindi mi
sembrava giusto fare un breve storico di quello che è successo.
Siamo stati contattati da un nostro attivista, che è stato anche candidato nella nostra lista, che è
disabile, ci ha fatto notare che le entrate del Pronto Soccorso non erano a norma di legge, nel
senso che c’è l’entrata per gli automezzi, in cui i pedoni non possono entrare, c’è l’entrata
principale che presenta, nonostante i lavori siano stati conclusi, uno scalino alto e l’entrata
laterale che era ostruita addirittura da delle panche lì appoggiate.
Quando abbiamo presentato l’interrogazione poi abbiamo invitato anche la stampa che ha dato
risalto alla notizia, abbiamo avuto, nel giro di poche ore, un primo risultato, nel senso che è stato
apposto un cartello nell’entrata principale che indica che il disabile deve servirsi dell’entrata
laterale, sono state spostate le panche, però, resta il fatto che il disabile ha bisogno di suonare un
campanello e c’è bisogno che qualcuno gli vada ad aprire.
Nel giro di qualche giorno è stata fatta anche una segnaletica per terra che indica qual è il
percorso che bisogna fare.
Questa è la situazione che troviamo oggi che, secondo noi, però, ancora non è a norma di legge.
La legge 104 dice che il disabile deve essere messo in condizioni di essere autonomo, entrare in
tutti gli uffici pubblici in piena autonomia, il dover suonare un campanello viola questa norma, le
barriere architettoniche che si possono togliere vanno tolte, quindi, in questo momento
servirebbe togliere il gradino al Pronto Soccorso e fare ho scivoletto, cosa che non impegnerebbe
le finanze pubbliche chissà di quanto, quindi, speriamo che si possa fare, chiediamo al Sindaco di
intervenire.

PRESIDENTE:   
La parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO:   
Al Pronto Soccorso ci sono tre ingressi nello spazio di 7 metri, c’è un ingresso dove ci possono
entrare tutti con i mezzi, sia coloro che hanno disabilità che coloro che non hanno disabilità, c’è,
effettivamente, nell’ingresso centrale pedonale, un gradino di 10 centimetri, proseguendo,
qualche metro più avanti, accompagnato da una segnaletica, c’è un accesso a disposizione di
coloro che hanno delle disabilità. 
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C’è la possibilità, in piena autonomia, di entrare. C’è un piccolo gradino, ma non credo sia un
lavoro insormontabile quello di fare un piccolo scivolo, non richiede neanche una pendenza
lunga, si parla di pochi centimetri. La settimana prossima dovrei incontrare il direttore Ricci,
quindi, mi attiverò affinché da subito rendiamo più agevole la struttura.

PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Ruggeri per dichiararsi soddisfatta o meno.

CONSIGLIERE RUGGERI:
Sono soddisfatta, mi sembra che il Sindaco stia seguendo questa linea, bisogna, con ogni mezzo,
evitare che ci siano situazioni discriminanti nei confronti dei portatori di handicap.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to digitalmente

Minardi  Renato Claudio Renzi  Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 125  del  29/09/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   07/10/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

             MANNA GIOVANNA                       

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


