COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

60

Del

31/03/2016

OGGETTO:

INTERROGAZIONE "BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'INGRESSO DEL
PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SANTA CROCE" (Movimento 5 Stelle Fano
21.03.2016 prot. n. 19368)
L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,30 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.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14
Si
Si
SERI Massimo
LUZI Carla
2)
15
Si
No
AGUZZI Stefano
MINARDI Renato Claudio
3)
16
No
No
ANSUINI Roberta
MIRISOLA Stefano
4)
17
No
No
BACCHIOCCHI Alberto
NICOLELLI Enrico
5)
18
Si
No
BRUNORI Barbara
OMICCIOLI Hadar
6)
19
Si
Si
CIARONI Terenzio
PERINI Federico
7)
20
Si
Si
CUCCHIARINI Sara
PIERPAOLI Dana
8)
21
Si
Si
DE BENEDITTIS Mattia
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
9)
22
Si
No
DELVECCHIO Davide
SANTORELLI Alberto
10)
23
Si
No
D'ERRICO Sergio
SERRA Laura
11)
24
Si
Si
FULVI Rosetta
SEVERI Riccardo
12)
25
Si
Si
FUMANTE Enrico
TORRIANI Francesco
13)
Si
GARBATINI Aramis
Presenti: 17

Assenti: 8

Hanno giustificato l'assenza i Signori: MINARDI Renato Claudio - MIRISOLA Stefano - NICOLELLI
Enrico - SERRA Laura
FULVI ROSETTA, 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
RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: CIARONI TERENZIO, DE BENEDITTIS MATTIA,
GARBATINI ARAMIS.
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Oggetto:

INTERROGAZIONE "BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'INGRESSO DEL PRONTO
SOCCORSO DELL'OSPEDALE SANTA CROCE" (Movimento 5 Stelle Fano 21.03.2016 prot. n.
19368)
Dopo l'appello nominale è entrata la consigliera Ansuini.
E' uscito il consigliere Torriani.
Sono presenti n. 17 consiglieri.

Il Presidente dà la parola alla consigliera Ruggeri per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 21.03.2016 con prot. n.
19368, come risulta dal verbale sottoriportato:
....omissis....

"PRESIDENTE:
Passiamo punto numero 1 all’ordine del giorno.
Punto 1:
Interrogazione “Barriere architettoniche all’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa
Croce” a firma dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle.
La parola alla consigliera Ruggeri.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Questo è un discorso abbastanza datato, nel senso che la prima interrogazione l’avevamo protocollata il
9 agosto 2014, siamo riusciti a discuterla il 29 settembre 2014, nel momento in cui il Sindaco aveva
detto che avrebbe parlato con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord che
all’epoca era Aldo Rici, per risolvere la situazione d’inaccessibilità al Pronto Soccorso da parte delle
persone disabili. Tra l’altro il 14 novembre 2015, in questa stessa Sala, si è tenuto un incontro pubblico
organizzato dall’Associazione Bene Comune verso il welfare del futuro, anche in quel caso si era
parlato di questo problema e l’assessore Bargnesi aveva speso parala dicendo che avrebbe cercato un
modo per risolvere la questione. Attualmente ci sono dei lavori di ristrutturazione all’ospedale, quindi ci
sembra il caso, anche dopo aver visto, in questi giorni, un articolo che è comparso sulla stampa in cui un
disabile si lamenta del fatto che non sia stato fatto in tutti questi anni neanche uno scivolo per rendere
l’ingresso agevole, abbiamo colto l’occasione per riproporre quest’argomento al Sindaco e alla Giunta
per sapere che cosa è stato fatto di quanto promesso e soprattutto che cosa s’intende fare per risolvere
una situazione di questo tipo, perché che il Pronto Soccorso non sia accessibile a tutti secondo noi, in
una Città che si vuole dire dignitosa, è veramente vergognoso, grazie.
PRESIDENTE:
Ringraziamo la consigliera Ruggeri, risponde il Sindaco, prego.
SINDACO SERI:
Abbiamo fatto un sopralluogo il 22 marzo di quest’anno. Per quello che riguarda l’accesso pedonale
principale, c’è una barriera di 5 centimetri, a 10 metri c’è una rampa, segnalata H24, durante il
Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 31/03/2016 prop. n. 54832 pag. 2

sopralluogo c’è stata una coincidenza di una persona che ha usufruito di quella rampa, detto questo, non
è la risposta esaustiva, era già programmato un intervento che prevede, nell’ingresso principale, una
rampa, in modo tale che anche chi ha disabilità entra direttamente dalla porta principale invece di dover
fare 10 metri, la realizzazione dovrà essere fatta entro il mese corrente, oggi. Sono andato giù prima
perché dovevo fare una medicazione, sono dovuto tornare di corsa, sono passato dall’altra parte, non
ho guardato, però domani sarà mia cura tornare giù perché mi avevano garantito che i lavori erano già
stati programmati, mi avevano garantito entro il corrente mese, corrente mese è marzo, oggi è 31, quindi
dovrebbero averlo già fatto, però confesso, non sono andato stamattina, non sono riuscito, domani o
dopodomani vado.
PRESIDENTE:
Ringraziamo il Sindaco. La parola alla consigliera Ruggeri per la replica.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Ci fa piacere che finalmente si sia arrivati alla risoluzione del problema, devo segnalare però la
lungaggine, perché dal 9 agosto 2014 forse si riesce a sapere se si è risolta la cosa il primo di aprile,
cioè domani, mi sembra.
PRESIDENTE:
La ringrazio consigliera Ruggeri."
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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
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 31/03/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 01/04/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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