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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche - PEBA - di Venezia Centro Storico e Isole –
Aggiornamento del Piano per la Città di Venezia – Centro Storico. Approvazione ai sensi della L.R. n. 16/2007 e della
DGRV n. 841/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che

L’Amministrazione Comunale considera il tema dell’accessibilità uno dei temi prioritari per l’azione a favore dei cittadini;
in data 04/02/2020 con deliberazione n. 34/2020 la Giunta Comunale di Venezia ha adottato l’aggiornamento del PEBA
Venezia c.s.;
a seguire si è provveduto alla pubblicazione degli atti per la presentazione delle osservazioni e tale data scadeva il
10/04/2020;
a causa della situazione di emergenza sanitaria intervenuta, si è ritenuto utile concedere una proroga alla presentazione
delle osservazioni con nuova scadenza il giorno 01/06/2020;
in questo periodo sono pervenute n. 26 osservazioni, la maggior parte accolte integralmente, alcune parzialmente altre
non accolte;

Visto che
in data 20/07/2020 la IV Commissione Consiliare si è riunita per visionare la documentazione allegata alla delibera;
durante la fase di discussione si è evidenziata la problematica relativa all’accessibilità delle carrozzine elettriche sui mezzi
di trasporto pubblico collegata al regolamento che ne vieta l’accesso;

Segnalato che
tale situazione risulta discriminatoria e lesiva per una parte “fragile” della cittadinanza e dell’utenza esterna

Si chiede

che il regolamento Actv dopo le opportune verifiche tecniche sui motivi tecnici che impediscono l’imbarco, venga
aggiornato e che venga modificata la parte riguardante l’accessibilità delle carrozzine elettriche o simili sui mezzi di
trasporto pubblico
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