PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Una città a misura di tutti,
prospettive di crescita umana,
sociale e economica.
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN).
Il progetto o meglio gli interventi nascono in
attuazione di quello che è un obbligo di legge
spesso disatteso ormai da oltre 20 anni, ovvero
l’approvazione e la realizzazione del PEBA (Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche), passando
attraverso iniziative e strumenti tesi a creare una
costante attenzione sul problema e una nuova
coscienza civile.
Il 27 ottobre 2014 per la prima volta dopo 26
anni, sollecitata da mesi da parte del sottoscritto
anche in qualità di iscritto all’associazione Luca
Coscioni, arriva in Consiglio Comunale una interrogazione, nella quale si chiede conto dell’esistenza
o meno a San Giovanni in Marignano del Peba.
L’amministrazione prende coscienza che fino a
quel momento non esiste nessun Peba. Il 18 marzo
2015 creo il gruppo su facebook “San Giovanni
in Marignano senza barriere architettoniche” con
l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini verso il problema della barriere architettoniche. Maggio 2015
con alcuni volontari inizio a girare per le strade
del Comune per documentare con foto e video
situazioni nelle quali sono presenti barriere architettoniche o di pericolo per i pedoni in genere.
Settembre 2015 Come referente dell’associazione
Luca Coscioni sul territorio, riesco a realizzare con
successo, la prima manifestazione unica nel suo
genere per San Giovanni in Marignano, intitolata
“Prova tu, se ci riesci”. Scopo della manifestazione
era far provare sulla propria pelle a persone senza
alcun problema motorio, cosa devono affrontare
ogni giorno le persone sulla sedia a rotelle quando
girano per le strade pubbliche del comune. Alla
manifestazione partecipa anche il Sindaco e la
Giunta oltre ad alcuni consiglieri comunali e tanti
cittadini. 16 Febbraio 2016 Viene approvato il
Peba in Consiglio Comunale Dopo questo lungo
percorso, nel 2016 sono stati attuati questi interventi di rimozione di barriere architettoniche lungo
i 4 percorsi principali individuati con il Peba. Il

maggio 2017

primo intervento riguarda l’intervento sul percorso:
sede comunale – plesso scolastico.
Il secondo intervento riguarda l’attraversamento pedonale di fronte al plesso scolastico. Il terzo intervento piu’ consistente dal punto di vista economico,
riguarda la sistemazione di via dei Pini all’interno
di un intervento piu’ complesso non ancora realizzato per mancanza di fondi pubblici per collegare
senza barriere architettoniche il percorso: sede
comunale – Ufficio Postale e ambulatori medici. E’
bene ricordare che all’interno del piano di sensibilizzazione civica e di attuazione del Peba l’amministrazione ha istituito tavolo permanente di lavoro
e confronto detto “Super-abile”, a cui possono partecipare tutti i cittadini, e le associazioni interessate
oltre a rappresentanti del Comune. Questo tavolo
nel 2016 si è già riunito 2 volte. Obiettivo per il
2017/2018 è la rimozione di questa barriera
architettonica, per la quale occorre il parere della
Sovraintendenza alle Belle Arti di Ravenna. Sulla rimozione di questa barriera sono ormai 4 anni che
ci lavoro e spero di poter riuscire nel mio intento.
Questa barriera rientra nel percorso turistico testato
con la ma manifestazione “Prova tu, se ci riesci”
seconda edizione.

Intervento sul percorso: sede comunale – plesso scolastico.
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Attraversamento di fronte al plesso scolastico.

Date

2014 - 2017.

Stato di fatto

Il progetto è attualmente in corso e anzi sarà continuamente aggiornato e integrato nei suoi aspetti
e percorsi, la politica è quella dei piccoli passi,
in parte costretti dalle limitate risorse economiche
che non permettono interventi di diverse migliaia
di euro. Al Peba è stato affianco uno strumento
di partecipazione popolare, il tavolo d lavoro
“Super-abile”, che permetterà di controllarne la sua
realizzazione, integrarlo con le mutate esigenze
della comunità.

Investimento

L’intervento dal punto di vista economico è totalmente attuato dal Comune che al momento ha
investito complessivamente nei tre interventi, poco
meno di 40.000 euro. Purtroppo non sono disponibili altre forme di finanziamento pubblico per
questo tipo di interventi ne a livello regionale ne
nazionale e nemmeno europeo.
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Sistemazione di via dei Pini.

