
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 97 del 18/06/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: SUPERAMENTO "BARRIERA ARCHITETTONICA"ESISTENTE
                  NELLA PIAZZA DON GAETANO AMODIO DELLA FRAZIONE
                  POGEROLA DI AMALFI- ATTO DI INDIRIZZO.

         L'anno duemilatredici  addi' diciotto  del mese di giugno  alle ore 18,15 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo Si
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo Si

                                                          N. Presenti: 5
                                                          N. Assenti : 0

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



Su relazione del Sindaco, dr. Alfonso del Pizzo –

 Con nota datata 14.06.2013, acquisita al protocollo generale del Comune in data

17.06.2013 al n. 4789 il sig. Bruno Cobalto, residente in Amalfi alla frazione Pogerola,

invalido civile permanente al 100%, munito di carrozzella elettrica, ha rappresentato che

trovasi nell’oggettiva impossibilità di spostamento dal proprio domicilio alla piazza del

paese e viceversa per la presenza di una gradonata che fiancheggia la chiesa di Santa

Maria della Grazia sita in piazza don Gaetano Amodio alla frazione Pogerola di Amalfi.

 Tale “barriera architettonica”, di fatto, impedisce al summenzionato cittadino residente

anche le più elementari forme di socializzazione quali, ad esempio, la partecipazione alle

funzioni religiose e/o il ritrovarsi con gli amici in piazza per una piacevole conversazione.

 Il permanere di tale situazione di non autonomia negli spostamenti con l’ausilio del proprio

mezzo elettrico, costringe il predetto cittadino a non poter uscire di casa se non con l’aiuto

di qualche volontario occasionale, con conseguente ulteriore condizionamento della già che

più ridotta mobilità personale.

 La sopra estesa richiesta è accompagnata da una petizione popolare sottoscritta da

numerosissimi cittadini anch’essi residenti alla frazione Pogerola che, nel sottolineare il

carattere sociale di quanto sopra rappresentato, auspica il concreto intervento del Comune

significando che tale ostacolo è altresì fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in

particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o

impedita in forma permanente o temporanea, per il raggiungimento delle attività

commerciali presenti nella piazza della propria frazione.

 Per tutto quanto innanzi illustrato, il succitato concittadino, chiede a questo Comune di

esaminare la possibilità di abbattere la “barriera architettonica” rappresentata dalla

presenza della gradonata in parola.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la sopra estesa relazione;

ritenuto che l’abbattimento delle “barriere architettoniche” non deve essere pensato

esclusivamente per i cittadini affetti da estremo disagio in quanto l’aumento sempre più percepibile

della popolazione in età anziana (portatrice di numerose patologie di carattere degenerativo), le

persone colpite da infortunio (costrette per un certo periodo a subire delle limitazioni nella loro

mobilità abituale), le donne in gravidanza, fanno constatare come l’abbattimento delle c.d. “barriere

architettoniche” sia di fatto un modo di generare una città per tutti;

dato atto che il Comune di Amalfi, per mezzo del proprio statuto, adotta finalità volte

all’integrazione sociale dei cittadini in situazione di svantaggio e allo sviluppo economico sociale;



ritenuta meritevole di attenzione e accoglimento la richiesta presentata dal concittadino Bruno

Cobalto e, per l’effetto, formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’U.T.C. – Area LL.PP. -

affinchè individui, in tempi brevi, la migliore soluzione per il superamento della “barriera

architettonica” esistente nella piazza della frazione Pogerola;

richiamata la legge n. 13 del 09.01.1989 e ss.mm. e ii.;

atteso che, essendo il presente un atto di indirizzo, non è necessaria l’acquisizione dei pareri di

cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

delibera
come atto di indirizzo:
 accogliere l’istanza presentata dal concittadino Bruno Cobalto ed acquisita al protocollo

generale del Comune in data 17.06.2013 al n. 4789;

 incaricare il Responsabile dell’U.T.C. – Area LL.PP. - affinchè individui, in tempi brevi, la

migliore soluzione per il superamento della “barriera architettonica” rappresentata dalla

presenza di una gradonata che fiancheggia la chiesa di Santa Maria della Grazia sita nella

piazza della frazione Pogerola di Amalfi;

 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4 del D.Lgs. n. 267/2000.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________
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