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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, 14 gennaio 2005

OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche.

Il Consiglio Comunale

Dato che:	
Ø	l'amministrazione comunale di Empoli ha stanziato circa un milione e mezzo di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche su tutto il territorio empolese, comprese le frazioni;
Ø	sono stati conclusi sia il primo che il secondo stralcio;
Ø	sono stati assegnati il terzo e quarto stralcio, che risultano essere quelli conclusivi;

Considerato che:	
Ø	i lavori consistono nella realizzazione di rampe di accesso all'inizio ed alla fine dei marciapiedi e dei collegamenti fra le rampe stesse;
Ø	l'esecuzione degli scivoli nel centro di Empoli è stata eseguita;

      Visto che:
a tutt'oggi l'intervento non è stato eseguito in tutte le frazioni che fanno da cintura al centro come Serravalle, Ponzano, Pozza le, Pontorme, Santa Maria, etc.;

Dato che:	
Ø	questo tipo di intervento è previsto anche per le frazioni di Ponte a Elsa, Sant'Andrea e Fontanella;		

     Visto che:
Ø	la Ditta che ha vinto l'appalto aveva già difficoltà a terminare i lavori avuti in appalto che stava già eseguendo per il Comune di Empoli;

Considerato che:	
Ø	l'assessore competente in materia della trascorsa legislatura dichiarò che la "Mappa di accessibilità urbana" sarebbe stata rivista ogni anno;


Impegna
Il Sindaco e la Giunta a fornire 'una dettagliata relazione inerente:

a)	il progetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e se i lavori stanno procedendo in conformità al capitolato che la ditta esecutrice ha sottoscritto;
b)	la revisione della "Mappa di accessibilità urbana" che indica i percorsi, privi di ostacoli e offre una chiara dislocazione dei servizi accessibili;		
c)	la eventuale aggiunta di nuovi percorsi privi di ostacoli alla suddetta Mappa; 
d)	la disponibilità del servizio e se, come promesso, lo stesso è stato ampliato peri non vedenti, gli ipovedenti. ed i sordomuti;
e)	l'eventuale miglioramento dell'accessibilità al sito del Comune per queste categorie di persone;

impegna
inoltre, il Sindaco e la Giunta a:

1)	provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche anche nella. frazioni di. Ponte a Elsa e Corniola;	
2)	coinvolgere adeguatamente tutte le Associazioni che fanno parte della Consulta    Handicap.

Consiglieri comunali
A. Gori
P. Baroncelli
N. Nascosti





