CITTA’ DI BATTIPAGLIA
-Provincia di SalernoMedaglia d’argento al merito civile
CONSULTA PER I PROBLEMI DEI DISABILI
Piazza Aldo Moro - 84091 Battipaglia (SA) –
Tel. 0828/677640/641- cell. 3927970544

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
e-mail: annabruno.consultadisabili@gmail.com

VERBALE N. 3 DEL 22.03.2018
L’anno 2018, addì 22 del mese di Marzo, alle ore 15,00, in Piazza Aldo Moro Palazzo di Città Sala Giunta, si è riunita Consulta Comunale per i Problemi dei Disabili, giusta convocazione
prot. n. 23813 del 19.03.2018, trasmessa via e-mail e/o via PEC, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. incontro con le associazioni dei commercianti, per discutere di problematiche e soluzioni
circa le barriere architettoniche presenti all'ingresso dei locali commerciali;
3. campagna di sensibilizzazione per il giusto utilizzo dei parcheggi per disabili: proposta
slogan;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti :
N.
1.

4.

NOMINATIVI COMPONENTI
BRUNO Anna
PRESIDENTE
Assoc. A.D.D.I.S. Laboratorio H VICEPRESIDENTE
Consigliere Comunale maggioranza SPERANZA Rossella
CAIRONE Alessio
VICEPRESIDENTE
Consigliere Comunale maggioranza
Consigliere Comunale minoranza
CASO Ada

5.

Assessore Area Sociale

GIOIA Michele

6.

Direttore Responsabile Distretto 65

dott.ssa ALOIA
Marylina

X

dott.ssa FORTE Maria
Valeria
dott. ALBANO
Giancarlo
GORRASIO Angela

X

2.
3.

7.

Distretto 65 - Responsabile Ufficio
Socio Sanitario
8. Distretto 65 - Responsabile U.O.
fasce Deboli
9. Associazione Comitato Disabilitiamoci ONLUS
10. Associazione “Insegnami a volare
ONLUS”
11. Associazione di Volontariato “ Mai
più soli”

CUPERTINO
Mariangela
PETRETTI Nadia
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PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X

X
X
X
X

12. Sottosezione
UNITALSI-Diocesi di Salerno,
Campagna e Acerno
13. A.D.I. Associazione Diversabili “ Insieme”
14. Associazione di Volontariato “ Amici
di Volo Alto” ONLUS
15. Rappresentate delle Scuole Primaria

CERZOSIMO
Antonino
DI TORE Angelo

X

X

MORRA Maria
Carmela
Docente
Dott.ssa DE LEO
Rosina

16. Rappresentante Scuole Secondarie di
I° grado

Prof.ssa
SEBASTIANO Iole

17. Assistente Sociale

Dott.ssa
MUGAVERO Mara

X
X

X

X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Mohammed Salah Carmela, giusta
nomina Dirigenziale, prot. n. 85828 del 01.12.2017.
Si dà atto che sono presenti alla Consulta, giusta convocazione prot. n. 23813/2018: il
Comandante della Polizia Locale, dott. Iuliano Gerardo, il Presidente del Centro Commerciale
Naturale, sig. Rusto Francesco.
Il Presidente, dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti per la disponibilità mostrata dagli
interventi, dà inizio ai lavori e introduce il
1° punto all’ordine del giorno “Approvazione verbale della seduta precedente”.
La Consulta prende visione del verbale del 22.01.2018 e lo approva, con voto unanime.
Il Presidente, di seguito, introduce il
2° punto all’ordine del giorno:
“incontro con le associazioni dei commercianti, per discutere di problematiche e soluzioni
circa le barriere architettoniche presenti all'ingresso dei locali commerciali”.
Al riguardo, il Presidente illustra in breve la problematica.
Interviene il Vice Presidente, cons. Speranza R., che, in merito, specifica che la presenza delle
barriere architettoniche impedisce la piena fruibilità, da parte dei portatori di handicap, dei
servizi e delle strutture commerciali.
Evidenzia che, ci sono diverse proposte risolutive del problema, una delle quali potrebbe essere
quella di invitare i negozianti a dotarsi di rampe mobili, anche se ciò può comportare un utilizzo
condiviso tra più esercizi commerciali. Creare degli adesivi da apporre sulle vetrine dei negozi,
così da rendere noto l’assenza delle barriere.
Esplicita che è importante il contributi di tutti in quanto, agevolare il disabile significa agevolare
anche il commerciante.
Interviene il dott. Albano G., il quale evidenzia che l’esercizio commerciale, sin dall’ apertura, al
momento della richiesta di autorizzazione, dovrebbe aver rispettato la normativa relativa
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Interviene il Presidente del Centro Commerciale Naturale, signor Rusto, che si dichiara
d’accordo con tale iniziativa, ritenendola lodevole, ma evidenzia che, per fare ciò, è necessaria
un’opera di sensibilizzazione, che sott’intende un’opera di informazione, non soltanto nei
confronti dei commercianti. Occorre trovare una soluzione tecnica e normativa, coinvolgendo
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tutti gli operatori che, a vario titolo, sono impegnati sulla problematica, quali ingegneri,
architetti, Associazioni ecc..
Osserva che occorre coinvolgere sulla questione anche gli animalisti, onde evitare che le strade
cittadine ed i marciapiedi siano impercorribili per la sporcizia.
Ritiene auspicabile continuare ad avere tali tavoli di confronto, per avere una città pulita e più
vivibile.
Interviene il Dirigente della Polizia Locale, dott. Iuliano G., il quale, evidenzia, in breve,
l’attuale normativa concernente l’apertura degli esercizi commerciali, precisando che occorre
opera di sensibilizzazione.
Prende nuovamente la parola il sig. Rusto, il quale specifica che, per svolgere attività di
sensibilizzazione efficace, occorrono spot pubblicitari da esperti del settore.
Interviene l’Assessore all’area sociale, Gioia Michele, il quale ritiene molto importare effettuare
spot, a mezzo dei social, installare pannelli pubblicitari, così da poter cambiare l’atteggiamento,
la mentalità, così da rendere i cittadini più sensibili a tali problematiche.
Il Presidente dell’Associazione A.D.I., sig. Di Tore a., evidenzia la necessità di educare i
cittadini anche nell’utilizzo dei parcheggi, perché a volte posizionano le autovetture in modo da
impedire ai negozianti di utilizzare il proprio locale, ad esempio per lo scarico delle merci.
In merito a tale argomento, la consulta, all’unanimità, decide di aggiornare la seduta a giovedì 05
aprile c.a. alle ore 15,30, al fine di avere un incontro operativo-tecnico anche con il SUAP, la
Polizia Locale, il Settore Tecnico-Urbanistica e l’eventuale presenza di esperti
(Ordini/Associazioni del settore), al fine di approfondire l’argomento sotto il profilo tecnico.
Prende la parola il cons. Speranza che evidenzia che per la predetta attività di sensibilizzazione
occorre coinvolgere le Associazioni per collaborazione con l’Ente.
Di seguito, il sig. Rusto, si dichiara disponibile a farsi promotore, presso le Associazioni di
Commercianti, di tali forme di collaborazione, al fine di rendere fattibile tali progettualità.
Interviene alle ore 16,00 il Presidente dell’Associazione Rinascita, sig.ra Ferraioli Lucia, la quale
evidenzia che le attività proposte di eliminare le barriere architettoniche è qualcosa di molto
oneroso per i commercianti, dichiara di aver sperimentato, in prima persona, quanto sia difficile
e dispendioso rendere i negozi più accessibili.
Ritiene invece opportuno che il Comune di Battipaglia ponga tale obbligo di adeguamento nei
confronti dei negozi di nuova apertura o di quelli che vengono ristrutturati, anche in
considerazione del fatto che, a volte, può accadere che tali lavori di adeguamento non possono
essere effettuati.
In merito alla situazione della proposta delle pedane, evidenzia una serie di problematiche, quale
la responsabilità che può derivare, per il commerciante, nell’utilizzo delle pedane medesime.
Occorre informare i negozianti sulle conseguenze che ne possono derivare.
Si passa all’esame del
3° punto all’ordine del giorno:
“campagna di sensibilizzazione per il giusto utilizzo dei parcheggi per disabili: proposta
slogan”.
Il Presidente illustra il punto ricollegandosi alla seduta precedente e sottopone, ai presenti,
illustrandoli nel dettaglio, i vari spot che potrebbero essere utilizzati per la campagna di
sensibilizzazione sui parcheggi per disabili.
Alle ore 16,15 lascia il tavolo, per improrogabili impegni lavorativi/formativi la Prof.ssa
Sebastiano I.
Il Presidente evidenzia che sono stati rilasciati circa n. 350 contrassegni per disabili, per cui vi è
la necessità di posizionare su ogni segnale il cartello di pubblicità sociale da ideare.
La Presidente dell’Associazione Rinascita rileva che occorre più controllo anche nel rilascio dei
contrassegni al fine di evitare abusi. In risposta viene rappresentato che il rilascio avviene sulla
base di verbali/certificazioni mediche.
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Il sig. Rusto evidenzia che occorre una campagna pubblicitaria, svolta da esperti, una campagna
studiata nel suo insieme, anche dando un incarico ad esperti o espletando un concorso di idee tra
gli studenti delle Scuole di Battipaglia, con l’apporto dei commercianti che potrebbero mettere in
palio un premio per la migliore idea.
Prende la parola la cons. Speranza, la quale specifica che l’attività di creazione e collocazione
dei panelli è nata anche dall’esigenza di rifare la segnaletica stradale verticale ed, in tale
occasione, collocare anche i suddetti panelli di pubblicità sociale.
La Consulta, anche in merito a tale problematica si aggiorna la seduta del 05.04.2018.
Alle ore 16,30 esce il Presidente dell’Associazione Rinascita.
Si passa all’esame del
4° punto all’ordine del giorno:
“varie ed eventuali”.
In relazione a tale argomento all’od.g. interviene il sig. Di Tore A., il quale evidenzia che il
Piano di Zona dell’Ambito S4, in questo periodo, ha bandito diversi bandi, quali progetto Vita
Indipendente, Assistenza Domiciliare Anziani, ma ha concesso poco tempo per la presentazione
delle domande. Il tempo non è sufficiente, in quanto tutti e dodici i comuni devono avere la
possibilità di divulgare le iniziative e i cittadini devono avere il tempo necessario per presentare
la domanda, per preparare la documentazione a corredo, quale l’attestazione Isee.
Rileva la necessità che vi sia più comunicazione tra i vari comuni dell’Ambito Territoriale.
Prende la parola l’Assessore Gioia, il quale evidenzia alcune criticità relative alla gestione
associata da parte dell’Ambito S4.
In merito, viene rappresentato che, nonostante la comunicazione, prot. n. 5425 del 19.01.2018,
la Consulta non è stata, sino alla data odierna, non è stata interessata, coinvolta in nessun modo
da parte dall’Ambito.
Il cons. Speranza comunica che la Sindaca, per sollecitare l’Ambito, ha inviato apposita nota, al
fine di dare maggior impulso e valore alle attività della Consulta Comunale.
Alle ore 16,45 si chiudono i lavori .
Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Carmela Mohammed Salah
Il Presidente
Anna Bruno
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