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Oggetto: Installazione dispositivo per non vedenti su impianto semaforico. 
 
 
Pensiamo che impegno di una comunità sia quello di attivarsi affinchè tutti i suoi 
membri abbiano in eguai misura, a prescindere dalle loro abilità, la possibilità di 
fruire degli spazi dove tale comunità si riconosce e vive. 
 
E' in tale logica che siamo a proporre l'intervento in oggetto suffragati anche dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n° 503 (Regolamento 
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifìci, spazi e servizi pubblici). 
Il Regolamento al Titolo I SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE , art. 1Definizioni ed 
oggetto comma 1 recita: 
"le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti 
comunemente definiti "barriere architettoniche"; 

e che al comma 2 nell'elencazione e definizione delle barriere il legislatore ha ritenuto 
opportuno specificare, così come fedelmente riportiamo, alla lettera c) "la mancanza di 
accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei 
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi. " 
 
Considerato l'esperienza positiva del semaforo sito in Corso Italia, installato dalla 
passata amministrazione, mirante a consentire una maggiore sicurezza e una 
fruibilità completa degli impianti semaforici anche ai cittadini non vedenti essendo 
dotato di un segnale sonoro; 
 
consci che il regolamento, sopra menzionato sia dispositivo solo per impianti di nuova 
realizzazione; 

 

 
ritenendo, comunque, che lo spirito e le prescrizioni di esso debbano ugualmente 
applicarsi anche per quegli impianti non coinvolti dalla norma, quando possibile, per 
le finalità espresse in premessa; 
 

Chiediamo 
 

che nell’ambito degli interventi di manutenzione che verranno effettuati sugli impianti 
semaforici prioritariamente l’impianto sito all’incrocio di via A.Plessi con via G. Bellucci 
sia dotato di un dispositivo sonoro affinchè permetta ai non vedenti una totale 
accessibilità ai principali percorsi cittadini. 

 


