Associazione civica

Al Sindaco si Sarzana
avv. Cristina PONZANELLI
ai sig.ri Assessori di Giunta
al Presidente del Consiglio Comunale
avv. Carlo Rampi
ai Consiglieri comunali
Oggetto: petizione ai sensi dell’ art. 40, comma 1, e art. 36, comma 1, dello Statuto comunale per
chiedere la CREAZIONE DI UN FONDO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Premesso:
- che già in data 19 Luglio 2018 la scrivente Associazione civica ha inviato una lettera, di cui si
allega copia e si ripropone come parte integrante della presente petizione, in cui si chiedeva di
provvedere alla costituzione di un fondo per l’”abbattimento delle barriere architettoniche e
localizzative” a cui non è mai stato dato riscontro;
considerato:
- che la regione Liguria, con propria legge sull’ “Abbattimento delle barriere architettoniche e
localizzative”, ha disposto che i comuni destinino a questo scopo il 10% delle entrate per oneri di
urbanizzazione (Legge regionale n°. 15 del 12 06 1989, art-. 15 – Bollettino ufficiale regionale 28 6
1989 n° 9 -);
verificato:
- che l’utilizzo delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione non sono facilmente quantificabili
anche a fronte della prassi di “scomputo” degli oneri in cambio di prestazioni in sostituzione della
monetizzazione degli stessi;
- che, quindi, non pare agevole per gli uffici competenti e la Giunta Comunale investire le risorse
economiche previste dalla L.R. per l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore della miglior
fruibilità della città, del territorio e dei servizi da parte dei soggetti portatori di handicap;
sottinteso:
- che, anche in assenza di adeguata copertura derivante dal 10% degli oneri di urbanizzazione, le
eventuali necessarie opere di abbattimento delle barriere architettoniche debbano comunque trovare
copertura economica da parte dell’amministrazione comunale,
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si chiede al Consiglio Comunale di
far inserire, nell’ambito del bilancio di previsione, la costituzione di un fondo nei capitoli relativi alle
entrate da oneri di urbanizzazione ed ai relativi impegni di spesa, destinandovi progressivamente il
10% del valore degli oneri di urbanizzazione stessi già al momento della previsione, comprensivo
anche del corrispettivo per “scomputo oneri di urbanizzazione”, da investire per le finalità di cui all’
art. 15 della L.R. n° 15 del 12 Giugno 1989.
Sarzana 26 Gennaio 2019

per l’ Associazione civica
Sarzana in movimento
il Presidente Valter Chiappini
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Allegato 1

Associazione civica

Al Sindaco di Sarzana
Cristina PONZANELLI
Agli Assessori
Daniele BARONI
Costantino ERETTA
Roberto ITALIANI
Stefano TORRI
Barbara CAMPI
Al Presidente del Consiglio comunale
Carlo RAMPI
Ai Consiglieri comunali
Oggetto: costituzione fondo ex comma 1 legge regionale nr. 15 del 12/06/ 1989 “abbattimento
barriere architettoniche e localizzative”.
Nell’intervento di insediamento di Lunedì 16 scorso, il Presidente del Consiglio comunale
Carlo Rampi ha comunicato che entro il 28 del mese corrente il Consiglio dovrà riunirsi per votare
una variazione al bilancio di previsione.
Evidenzio a Sindaca, Giunta e Consiglieri comunali come nel bilancio di previsione per l’anno
in corso, e i futuri 2019 e 2020, approvato dal Consiglio comunale nella scorsa Amministrazione, non
sia recepita la normativa di cui all’oggetto, che prevede l’accantonamento ed utilizzo del 10% degli
introiti per oneri di urbanizzazione per l’ abbattimento delle barriere architettoniche, nonostante il
gruppo Sarzana in movimento, ancor prima a nome del gruppo M5S, ne abbia più volte richiesto la
costituzione e a fronte del fatto che nessuna di queste risorse riservate sia stata effettivamente
utilizzata per il fine previsto per legge.
L’applicazione della norma ed il rispetto della destinazione dei fondi riservati diventa,
oltretutto, oggi ancor più importante dal momento in cui dalla ripartizione del “fondo ministeriale
speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati” ha
destinato una cifra irrisoria alla Regione Liguria rispetto alle altre regioni Italiane, frutto,
probabilmente, di una erronea previsione e, conseguentemente, richiesta come si evince dalla
seguente tabella (allegato A al decreto di ripartizione)
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Sono pertanto a sensibilizzare Sindaca, Giunta e Consiglio comunale affinchè si provveda
almeno al rispetto della normativa regionale in merito ad un tema così importante socialmente
provvedendo, magari già alla prossima variazione di bilancio, all’inserimento di un capitolo di
bilancio per la costituzione del fondo previsto e la sua previsione di spesa.
Distinti saluti.
Sarzana 19 Luglio 2018
Valter Chiappini
Per l’ Associazione civica
Sarzana in movimento
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