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Prot. n. 4427      Fondo, 27 giugno 2016 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE. PRESENTATA IN DATA 22 APRILE 2016, PROT. N. 2747  

AVENTE AD OGGETTO: “BARRIERE ARCHITETTONICHE”. RISPOSTA.  

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 
Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si precisa 
quanto segue. 
 

Durante questi primi mesi dell’anno 2016 si sta portando a termine la procedura di collaudo e 
agibilità definitiva della struttura Palasmeraldo. A conclusione della pratica l’ascensore verrà attivato. Al 
momento non è possibile attivarlo in quanto l’agibilità provvisoria rilasciata dalla Provincia non permette 
l’utilizzo completo degli spalti. 
 

Per quanto riguarda invece Piazza San Giovanni l’ufficio tecnico scrive:  
 
“essa presenta le necessarie rampe di accesso ai dislivelli presenti nella stessa al fine di renderla 
completamente fruibile alle persone con ridotte capacità motorie ed in carrozzella. Dette rampe hanno 
una pendenza dell'8% e sono lunghe un metro, risultanti perciò conformi alle norme in materia di 
eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e aperti al pubblico di cui 
al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed alla corrispondente L.P. 7 gennaio 1991, n. 1. 
In merito all'architettura urbana della piazza, così come concepita dall'arch. Berti Giovanni nella 
riqualificazione dell'anno 2010, in cui l'ambiente è distinto, attraverso un dislivello, dalla presenza di 
un'area libera polifunzionale e di uno spazio attrezzato valorizzato da un'opera d'arte, costituita da un 
singolare orologio funzionante ad acqua contornato da una composizione geometrica di spazi sistemati 
a verde, si fa presente che il relativo progetto era stato favorevolmente valutato dalla Commissione 
edilizia comunale anche per gli aspetti in questione cui era seguito il collaudo che non ha evidenziato 
alcuna problematica in merito.” 
 
La cooperativa GSH ha consegnato a settembre 2012 un report sulla situazione delle barriere 
architettoniche nel paese di Fondo il quale non evidenziava al suo interno problematiche relative 
all’accessibilità per persone con disabilità. Tuttavia, la stessa cooperativa, contattata durante il mese di 
maggio 2016, ha evidenziato tramite il soggetto responsabile per l’alta valle, Ilaria Rosati, che il report 
per il Comune di Fondo deve essere rivisto. Tale rilevazione è programmata per il mese di settembre 
2016 e l’amministrazione comunale ha dato parere favorevole e piena disponibilità a collaborare.  
 
C’è tuttavia da considerare comunque che spesso addetti e volontari della casa di riposo hanno 
evidenziato che alcune rampe presenti in piazza San Giovanni, pur rispettando la normativa, risultano 
difficoltose da affrontare con sedie a rotelle. Nei lavori di sistemazione che si stanno realizzando in questi 
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giorni, il nostro ufficio tecnico ha concordato con la ditta il raccordo di suddette rampe per una maggior 
fruizione. 
 
 
 
 
Distinti saluti. 

                                                                                                          Il Sindaco  
f.to  - Daniele Graziadei   -  


