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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 15
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 aprile 2018
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2018 00761/024)
"BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. APPROVAZIONE" - AUMENTO DEI FONDI
NEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI
DISABILI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

la legislazione nazionale (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21) pone a
carico delle amministrazioni locali il dovere di rendere accessibili ai soggetti disabili gli
edifici e gli spazi pubblici, attraverso l'adozione di Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (P.E.B.A.);
l'articolo 3 della Costituzione attesta che è compito delle Istituzioni "rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza nel 2000 dagli
Stati membri tra cui l'Italia, all'articolo 26, esplicitamente intitolato "Inserimento dei
disabili", proclama: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità";
CONSIDERATO CHE

-

-

la rete di trasporto pubblico torinese presenta ancora numerose fallanze per essere
agevolmente fruita da parte di persone che non siano normodotate, per le criticità non solo
legate alla salita ed alla discesa sui/dai mezzi pubblici, ma anche alla possibilità di
giungere allo stallo, riconoscere il numero del mezzo da prendere, salire a bordo e
riconoscere la propria fermata eccetera;
alcune persone risultano assolutamente impedite all'accesso e alla salita sui mezzi
pubblici di trasporto, per cui devono ricorrere all'utilizzo del servizio di trasporto tramite
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-

2

taxi o mezzo attrezzato: attualmente sono circa 1.200 le persone che fruiscono del
servizio, a fronte di più di 1.600 persone in lista d'attesa;
l'importo definitivo stanziato sul Bilancio per l'anno 2017, alla voce Stanziamenti spese
correnti, Esercizio/119, interventi a favore dei disabili, capitolo 87300, articolo 2, risulta
pari ad Euro 1.105.000: l'importo definitivo stanziato sul Bilancio preventivo per l'anno
2018 alla stessa voce risulta pari ad Euro 910.000, con una differenza in negativo di Euro
195.000 (pari a -17%) rispetto al 2017;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad aumentare le risorse allocate nel Bilancio di previsione finanziario
2018 alla voce "interventi a favore dei disabili, capitolo 87300, articolo 2", almeno ripristinando
- e possibilmente incrementando - in occasione della prima variazione di bilancio, lo stesso
importo stanziato per l'anno 2017.

