
 

Gruppo consiliare  

“Alternativa per Granarolo” 

 

 

 

 

Granarolo dell’Emilia, 19 aprile 2016  

 

MOZIONE 

 

Considerato che, l'acqua è un elemento fondamentale per l'uomo, lo è ancora di più per quegli 

individui a cui la disabilità ha reso difficoltosi i movimenti vitali di tutti i giorni, l'acqua annulla la 

gravità, è quindi ottima per la riabilitazione, rilassante e tonificante. 

In generale le piscine, non sono facilmente accessibili da persone con ridotta o impedita capacità 

motoria, è per questo che ho deciso di presentare questa mozione, affinché i problemi rilevati siano 

risolti, dando così a tutti i cittadini la possibilità di accedere alla piscina comunale di Granarolo. 

Signor sindaco in prima lettura della sua risposta con prot.  N. 5619, alla mia interrogazione con 

oggetto: “Eliminazione barriere architettoniche piscina comunale di Granarolo”, sembrava ci fosse 

la buona volontà affinché le persone con disabilità potessero frequentare liberamente la piscina 

comunale, ma rileggendola attentamente ho potuto verificare che le sue soluzioni erano già in 

essere, ma solo per la buona volontà dei gestori della piscina, tranne forse una, la presenza di un 

operatore specializzato, ma solo su prenotazione. 

Per l’attività estiva del 2016, suggerirei ausili automatici, che non necessitano della presenza di un 

operatore specializzato e di conseguenza della prenotazione, in attesa di una rampa definitiva di 

accesso alla vasca. 

Sappiamo tutti ormai che esiste la normativa (dpr 503/1996) che “impone all’ente pubblico di 

adeguare i propri fabbricati, alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche, in occasione di interventi di ristrutturazioni o cambiamento della destinazione 

d’uso”. Avendo questa possibilità, lei signor sindaco cosa fa, mette una semplice toppa, trascurando 

la possibilità di fare un’opera definitiva, utile per i cittadini più deboli; spero che in fondo, ci sia 

veramente, da parte di questa amministrazione, la convinzione dell’utilità di eliminare le barriere 

architettoniche presenti nella piscina comunale. 

 Al sindaco Daniela Lo Conte 

 Alla Giunta Comunale 

 Ai Sigg. Consiglieri Comunali  

 



Faccio presente che:  

L’eliminazione delle barriere architettoniche, dovrebbe essere una priorità di ogni amministrazione; 

L’eliminazione delle barriere architettoniche, rende le persone con disabilità più autonome;  

L’eliminazione delle barriere architettoniche, serve al disabile per non sentirsi diverso; 

L’eliminazione delle barriere architettoniche, aiuta il disabile ad uscire dalle quattro mura di casa. 

Mi fermo qui, anche se questo elenco sarebbe molto ma molto più lungo, perché non vorrei fosse 

interpretato come uno stratagemma per suscitare pietismo. 

Presento questa mozione con un intento ben preciso, che lei signor sindaco, la giunta e tutti i 

consiglieri, abbiate la responsabilità e il buon senso, di votare a favore di questa mozione, anche se 

è presentata da un consigliere di minoranza. 

 

INVITO IL SINDACO, LA GIUNTA E I CONSIGLIERI, 

Di prendere seriamente l’impegno, di eliminare definitivamente, le barriere architettoniche presenti 

nella struttura, al più presto possibile, senza trovare escamotage e senza girarci intorno, affinché, a 

tutti i cittadini anche con momentanea, ridotta, o grave disabilità, sia data la possibilità di usare la 

piscina comunale di Granarolo. 

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo” 

Giuseppe Minissale__________________________ 


