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“Alternativa per Granarolo” 

 

 

 

 

Granarolo dell’Emilia, 24 luglio 2019  

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Rendiamo La piscina comunale di Granarolo accessibile a tutti. 

 

Premesso che    

  

1. L’Amministrazione Comunale è già stata sollecitata ad essere parte attiva presso il gestore 

della piscina comunale, al fine di procedere all'installazione di una scaletta con corrimano, 

per dare la possibilità di accesso e uscita dalla vasca a tutti.  

  

2. Per una persona che presenta deficit motori, la prima esigenza, è quella di essere autonoma, 

e di ridurre al minimo la percezione di dipendenza che essa prova.   

 

3. L’attivazione di strumenti eccessivi, (dispositivo BLUPOOL) rispetto alla disabilità 

presente, in realtà, non costituisce un superamento della barriera architettonica, ma, se 

possibile, ribadisce la sussistenza della disabilità.  

 

4. Il gestore della piscina dichiara che, scalette del genere sono indicate per vasche dedicate 

esclusivamente o prevalentemente per attività per disabili, e che la stessa sarebbe un 

ingombro all'interno della vasca, aggiungendo inoltre che, si tratta di una vasca 

prevalentemente ludica, più che di addestramento, frequentata da bambini e giovani che 

potrebbero urtarla e farsi male.   

 

5. L’eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere una priorità di ogni 

amministrazione;  

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

 Al sindaco Alessandro Ricci 

 Alla Giunta Comunale 

 Ai Sigg. Consiglieri Comunali  

 



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

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

casa.  

  

SI INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA  

Ad adottare i provvedimenti necessari per l'installazione di una scaletta con corrimano, idonea a 

facilitare l’accesso e l’uscita dalla vasca a tutti, agevolando così l’uso della piscina, e affinché, a 

tutti i cittadini anche con momentanea ridotta disabilità, sia data la possibilità di utilizzare la piscina 

comunale presente nel territorio di Granarolo.  

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo” 

Giuseppe Minissale__________________________ 

 


