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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Città accessibile

Premesso che Venezia è una città dalla mobilità complessa dove ponti e /o edifici possono costituire ostacoli
insormontabili sui quali, spesso, è difficile intervenire per favorirne l' accesso anche alle persone con ridotta mobilità;

Visto che

-la presenza di gradini o di tratti di pavimentazione eccessivamente sconnessa, o di altri ostacoli creano una situazione
unica nel suo genere che va affrontata per rendere la città accessibile a tutti a prescindere dalle condizioni fisiche delle
persone ;

-il Circolo del Partito Democratico di Cannaregio ha organizzato una campagna di sensibilizzazione che consisteva nel
raccogliere le segnalazioni dei cittadini relativamente alle situazioni più facilmente risolvibili;

- nelle Linee programmatiche di mandato 2015-2020 del Sindaco al punto al punto 5 “Qualità della vita” e nell'items 5.1.3.
è riportato il seguente obiettivo " Migliorare su tutto il territorio l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità";

Atteso che dalla campagna di sensibilizzazione effettuata sono risultate ben 29 segnalazioni (v. allegato) la cui
competenza risulta in capo sia al Comune di Venezia che ad altri enti o società.

Si impegna il Sindaco e la Giunta

a provvedere per quanto di competenza alla sistemazione di quanto indicato e ad effettuare le necessarie segnalazioni
agli enti coinvolti al fine di permettere alle persone con disabilità o che, per le più svariate ragioni siano in situazione di
mobilità ridotta, la possibilità di muoversi in sicurezza e di fruire dei servizi presenti in città.

Allegati: allegato segnalazioni.
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