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Senago, 22 luglio 2015

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
All’Assessore Ecologia – SUAP – Servizi Cimiteriali – Viabilità – Verde Pubblico
Sig. Marco Campagner
All’Assessore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Attività Socio-Sanitarie
Prof. Maria Grazia Deponti
All’Assessore Servizi Biblioteca e Cultura – Politiche Ambientali – Personale – Trasparenza e

Partecipazione
Sig. Domenico Silipigni
All’Assessore Sportello Unico Edilizia – Manutenzione e Lavori Pubblici - Patrimonio
Sig. Elia Zoani
A tutti i Consiglieri Comunali
Polizia Municipale di Senago
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7
20030 – Senago MI
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48
Email info [at] associazionelucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it
Sedi territoriali dell'Associazione Luca Coscioni
Lombardia Milano Tel.: 02 450 75 368, Fax: 02 479 51 251
sede.milano@associazionelucacoscioni.it
Alla Provincia di Milano
Area Infrastrutture e Mobilità
Massimo Co'
Corso di Porta Vittoria,27 – 20122 Milano
Telefono 02.7740.4282 - 5434
Fax 02.7740.5435
E-mail: m.co'@provincia.milano.it
PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it
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Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
Viale Piceno, 60
20129 MILANO (MI)
Arch. Marco Felisa
Responsabile Servizio Azioni per la sostenibilità ambientale
m.felisa@provincia.milano.it

All’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
Recapiti: Tel. 02-8692667 / 346-0688592 Mail: pandolfo@dasein.it pandolfo@dasein.it
c/o DASEIN s.r.l.
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81
10153 TORINO
posta certificata: dasein@legalmail.it
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO
e pc Autorità Nazionale Anticorruzione

c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Marciapiedi a prova di disabile – Senago in via Volta al numero 52/54 - un

muro impedisce il passaggio sul marciapiede.

Premesso:
- il rispetto delle regole e dei regolamenti dovrebbe valere sempre e per tutti;
- non esistono solo cittadini “fortunati” in piena dinamicità, agili, atletici e scattanti …esistono
anche dei cittadini che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
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Dato che:

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, recante regolamento di
attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la
solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:

Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
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Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente
definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti
e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di
carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di
limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di
destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione
funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità
sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che
utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire
alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al
pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici
per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento.

Art. 2.
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………

Data anche:

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità.
1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima
autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i
cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e
senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
Art. 2.
Obiettivi.
1. Obiettivo della presente Legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire
l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze
individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Art. 3.
………………………
……………………
…………………

Allegato
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6#ann1
PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
1. Contenuto dell’allegato
2. Mobilità e sosta urbana
2.1 Aree e percorsi pedonali
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………..
……….
……….
2. MOBILITA' E SOSTA URBANA
2.1 Aree e percorsi pedonali
Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare eventualmente anche
mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in
zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.
Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi
pedonali alternativi.
I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’eccesso
delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5 della Legge.
2.1.1 Percorsi pedonali
Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1.80.
In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà
essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.
La pendenza trasversale non dovrà superare l’1%.
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2.5 e dovrà essere arrotondata o
smussata.
2.1.2 Rampe
La pendenza di eventuali…………………………
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Visto che:

LARGHEZZA

La larghezza minima consentita è di 1.50 m (più performante rispetto
all’art.8.2.1 DM 236/89). Nei casi in cui non sia possibile è consentita una
larghezza minima di 90 cm.
In ogni caso deve essere possibile l’inversione di marcia da parte di persona
su sedia a ruote con allargamenti del percorso, da realizzare almeno ogni 10
m di sviluppo lineare (art.8.2.1 DM 236/1989). Gli allargamenti del percorso
devono avere dimensioni minime di 1.50 x 1.50 m. Nei casi in cui non sia
possibile le dimensioni minime possono essere di 1.40 x 1.40 m.
Il percorso pedonale dovrà essere dotato di un numero adeguato di punti di
sosta in funzione delle caratteristiche, della lunghezza e della pendenza del
percorso.
I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma,
attrezzati anche con corrimano centrale (art.7 DPR 503/96), per le
caratteristiche dimensionali si rimanda alla componente complementare.
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Alcune Immagini Fotografiche
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Si osserva:

- Il marciapiede in oggetto è di larghezza insufficiente per il passaggio in sicurezza di
tutti i soggetti singoli o con l’ausilio di carrozzine di qualsiasi natura, lo sperone in
muratura è per altro un ostacolo per tutti ed a maggior ragione per gli ipovedenti, non
è per altro segnalato.
Inoltre a Ns. giudizio il manufatto risulterebbe un pericoloso ostacolo anche per la
circolazione stradale.

Si chiede:
1. Chi ha autorizzato la costruzione del muro (diversi anni fa).
2. Chi ha autorizzato la ricostruzione del muro (oggi = anno 2015).

"norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" .

3. Perché il marciapiede non è adeguato alle

4. C’è la possibilità di applicare le leggi sull’argomento in oggetto per l’eliminazione delle barriere
architettoniche e avere un marciapiede “fruibile da tutti” i cittadini.
5. Se si > qualcuno è già attivo a sistemare questo grosso disagio.
6. Se no > perché.
7. Se è stata valutata la pericolosità anche per la circolazione stradale.

In attesa di ricevere la copia del materiale richiesto, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Mirko Albergo
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