COMUNICATO STAMPA N.7 DEL 30 GENNAIO 2019

PER SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IL COMUNE ISTITUISCE IL TAVOLO DELL'ACCESSIBILITA'
Dopo l'istituzione del Garante dei disabili, la Giunta di Sondrio ha deliberato di istituire,
in via sperimentale per un anno, il “Tavolo dell’Accessibilità” con funzione consultiva
dell’Amministrazione in ordine alle tematiche legate al superamento delle barriere
architettoniche, sia per l’edilizia pubblica che privata. L'importante tema richiama le
linee programmatiche dell’azione amministrativa per il 2018-2023 approvate dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 27/09/2018, le quali, tra l’altro,
prevedono, con riferimento alla disabilità, l’istituzione del “Tavolo dell’Accessibilità con
la compartecipazione di Valtellina Accessibile, enti ed associazioni pubbliche e private,
per lo studio, la realizzazione di progetti legati alla disabilità e soprattutto alla
risoluzione di problematiche di qualsiasi genere che limitano le persone diversamente
abili”.
“Si tratta di un tema che l'Amministrazione comunale ha molto a cuore e che, per
questo motivo, abbiamo inserito nelle linee programmatiche – afferma Carlo Mazza,
assessore ad Urbanistica, Ambiente e Mobilità -. E' un ulteriore passo in avanti sul tema
dell'attenzione alla disabilità dopo l'istituzione del Garante dei disabili, figura che farà
parte del Tavolo dell'Accessibilità. Il Tavolo riveste una doppia funzione. Da una parte
l'aspetto più tecnico e di consulenza a professionisti e funzionari, che prevede
ovviamente anche un'attività di controllo, valutazioni riguardo alle barriere
architettoniche e la promozione di soluzioni. Dall'altro, il Tavolo dell'Accessibilità servirà
anche a promuovere la sensibilizzazione verso questo tema, anche attraverso il
coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. In questa ottica, il primo passo sarà
il coinvoglimento degli studenti dell'Istituto tecnico per Geometri Quadrio, che già nei
prossimi giorni effettueranno i primi rilievi in città, così da rendersi conto degli aspetti
più problematici e iniziare a formulare possibili soluzioni ”
“L'istituzione di questo tavolo rappresenta un passo molto importante – commen Walter
Fumasoni di Valtellina Accessibile – non solo da un punto di vista tecnico, ma anche e
soprattutto perché dimostra l'attenzione del Comune di Sondrio verso la comunità e
verso le persone più fragili”.

Il Tavolo sarà così costituito:
• l’assessore con delega a “Urbanistica, ambiente, mobilità”, con funzioni di
Presidente;
• il consigliere comunale affidatario di specifico incarico di collaborazione da parte
del Sindaco per la tenuta e la valorizzazione dei rapporti tra l’Amministrazione
Comunale e i soggetti operanti in città nel campo della disabilità, di cui alla nota
prot. n. 0034284 del 26/09/2018;
• il Garante della Persona Disabile (dopo l’elezione da parte del Consiglio
Comunale);
• il Dirigente del Settore Servizi Tecnici o uno o più funzionari da lui individuati in
ragione delle materie di volta in volta affrontate;
• il Comandante della Polizia Locale o un appartenente al Corpo da lui delegato in
ragione delle materie di volta in volta affrontate;
• un rappresentante di un’organizzazione (associazione, ente del terzo settore,
comitato, ecc.) operante nel campo della consulenza per l’eliminazione delle
barriere arichitettoniche

