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OGGETTO:

Risposta ad interrogazione sulla mancanza di interventi per eliminare
le barriere architettoniche al Cimitero di San Zeno presentata dal
consigliere Giuseppe Petucco

L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19 e 30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento risultano all’appello nominale:
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la
risposta alla interrogazione presentata dal consigliere Giuseppe Petucco sulla mancanza di
interventi per eliminare le barriere architettoniche al Cimitero di San Zeno presentata dal
consigliere Giuseppe Petucco

Oggetto: Interrogazione sulla mancanza di interventi per eliminare le barriere
architettoniche al Cimitero di San Zeno presentata dal consigliere Giuseppe Petucco
Premessa
Nel corso della seduta del consiglio comunale dell’11 novembre 2009, venne data risposta
alla nostra interrogazione che aveva lo scopo di segnalare l’esistenza di barriere
architettoniche nel cimitero di San Zeno.
Ella , sig. Sindaco , ha riconosciuto la bontà dlele nostre osservazioni e si è impegnata a
porvi rimedio.
Citiamo sinteticamente la sua risposta:
“ ho dato istruzioni all’Ufficio Tecnico per fare una ricognizione sull’intero cimitero, per
vedere quali sono gli interventi possibili. Se è possibile creare degli scivoli, o comunque dei
sostegni …dei corrimano…per eliminare l’impossibilità di passare. Stiamo studiando anche
la possibilità di creare una corsia dove c’è il ghiaino ed è impossibile passare con le
carrozzine. Adesso aspetto l’esito del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, poi sicuramente
provvederemo.”
Tutto ciò premesso , poiché sono passati alcuni mesi da quando Ella ha promesso di
intervenire Si chiede gentilmente alla S.V. , ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
Regolamento Comunale , di riferire , nella prossima seduta del Consiglio Comunale ,
quando intenda dar corso ai lavori annunciati e agli impegni presi , in modo da rispondere
alle attese di tanti cittadini che si trovano a disagio nel percorrere il cimitero di San Zeno.
Cassola , 30.08.2010
Il consigliere
Giuseppe Petucco
Consigliere Petucco: per brevità non leggo nemmeno l'interrogazione, la riassumo. In
sostanza le avevamo segnalato i problemi che sono presenti nella struttura, nella
conformazione del cimitero di San Zeno, che è fatto su più piani. Lei ci aveva anche, in
risposta, assicurato che l'Ufficio dei Lavori Pubblici avrebbe fatto un sopralluogo e un
progetto, ed eventualmente anche degli interventi. Sono passati alcuni mesi e siamo qui a
ribadire la necessità di questo intervento, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane,
le persone non deambulanti e quant'altro, e vorremmo avere una risposta rispetto a quando
vengono verranno fatti lavori. Grazie.
Assessore Strazzabosco: rispondo all'interrogazione, in quanto Assessore ai Lavori Pubblici.
È stato mandato l'Architetto Scotton a fare la ricognizione sull'intero cimitero, per verificare
gli interventi possibili. Nella sostanza, le opere possibili si possono ricondurre a queste
tipologie: la pavimentazione del percorso principale, in modo da eliminare il ghiaino
esistente, che rende difficoltoso il transito delle persone con ridotte capacità motorie o in
carrozzina; la realizzazione di alcune rampe, limitatamente però a dislivelli di modesta entità,

in quanto per dislivelli consistenti sarebbe necessario creare delle rampe molto lunghe.
L'Architetto Scotton mi segnala che la pendenza non deve superare l'8%. Questo significa
che, per un dislivello di 80 centimetri, serve una rampa lunga 10 metri, e lo spazio disponibile
non è sufficiente, oppure l'impatto dell'opera sarebbe negativo sulla struttura architettonica.
Invece più praticabile sarebbe la posa di corrimano nelle rampe di scale, che pur non
risolvendo il problema delle barriere architettoniche, potrebbe favorire la mobilità delle
persone anziane o con ridotte capacità motorie. Non sembra invece, secondo quello che mi
riferisce l'ufficio, praticabile l'ipotesi di installare dei servoscala, in quanto dovrebbero essere
posizionati in vari punti, con elevatissimi costi di acquisto e di manutenzione. Si sottolinea
poi che il problema dei dislivelli collegati da scale riguarda esclusivamente la parte sud/est
del cimitero, cioè il blocco caratterizzato da una serie di volumi sfalsati, con finiture in
calcestruzzo faccia a vista, il quale sarebbe parzialmente risolto con gli interventi di cui sopra.
Allora, questa è la discrezione dal punto di vista tecnico, e non possiamo che associarci anche
noi, chiaramente, al desiderio di risolvere i problemi che ha segnalato il Consigliere Petucco,
per i quali lo ringraziamo, perché è sempre sollecito nel puntualizzare, anche a tutela dei più
deboli, le situazioni di disagio. Aspetto negativo è che le opere suddette non sono ancora state
realizzate, in quanto le limitate disponibilità finanziarie e i condizionamenti legati al Patto di
Stabilità non hanno ancora consentito di procedere in tal senso. Mi risulta che ci sia anche un
progetto esecutivo presso l'Ufficio, per almeno la parte relativa alla pavimentazione del
percorso principale; quando avremo le disponibilità economiche, speriamo di averne,
sicuramente cercheremo di intervenire. In questo momento, però, alla luce e senza dilungarmi
su discorsi che abbiamo già fatto, non siamo in grado di intervenire immediatamente.
Consigliere Petucco: anch’io la ringrazio, però restiamo un po' delusi da questa risposta,
perché ci aspettavamo che, almeno alcuni interventi potessero essere risolti, quanto quello dei
corrimani, per i quali, mi sembra, non dovrebbero servire grosse cifre. Importante è
cominciare, comunque, a dare anche un segnale di attenzione per queste persone, e dopo, con
il tempo, mi auguro si possano fare anche le rampe, ecc. Però credo che sia indispensabile
procedere su questo punto con qualche intervento, perché veramente ci sono dei passaggi, le
scalette proprio nella parte vecchia, diciamo, che sono in marmo e sono anche pericolose, e
potrebbe succedere anche che qualche persona abbia qualche incidente. Quindi, auspicherei
un intervento anche in maniera abbastanza rapida.
Assessore Strazzabosco: speriamo il prima possibile. Speriamo con il 2011 di vedere le
prime cifre da spendere. Grazie.
Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge
documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

_______________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE al SERVIZIO
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo
x

Amministrativo-Commercio



Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 234 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 18 Ottobre 2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

