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Associazioni presentio delegate:AIAS,A.i.s.m, Aliante, Alleanza it. Pensionati, A.n.g.l.a.t, 
Anieo, ANMIC, ANPVI, Ciechi di Guerra, Circolo Velico Gruppo H, C.T.S, IL pozzo delle 
idee, Noi insieme a Scherazad, UICI, Uildm, UNMS, La Skarozzata.
Associazioni giustificate:A.I.C.E, A.l.i.s.e, Confcooperative Bologna, A.g.f.a, Tribunale 
della salute, Federamrare,A.n.g.s.a Bologna,A.p.r.i, Bologna senza barriere.
Presenti Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna  Andrea  Colombo, l'ing. Mazzetti 
e l'ing. Sgubbi del settore mobilità del Comune di Bologna.

L'assessore Colombo illustra I DUE PUNTI dell' odg:
rampe suolo pubblico e BiciPlan

1) Individuazione dei tre punti per il test e riscontri sui problemi in merito, il dott. 
Mazzetti interviene parlando delle linee guida.
Dove ci sono degli edifici storici e/o solai che devono avere  fatte delle monorampe 
del 5% longitudinalmente all' edificio la larghezza deve essere di 3m, e va 
considerata l' apertura della porta. di accesso  .
Nel modello bussola, per quello che riguarda la sicurezza, le porte devono essere 
aperte dall' esterno. Via  Venezian: il marciapiede è stato allargato, si attende il 
responso dalla  sopraintendenza, mentre per via Nazario sauro si è pensato ad una 
rampa a gondola ottica pragmatica e funzionale , si può valutare.
Interviene Pepa suul problema inerenta a via nazario sauro, chiedendo di rendere 
accessibile l'accesso ai locali alle persone con disabilità.
L' assessore Colombo risponde positivamente alla richiesta fatta, adducendo che c'è 
piena disponibilità da parte dei gestori della zona.
Interviene Prantoni a riguardo la multa fatta al condominio per il problema rampa.
L'ing. Mazzetti risponde che il condominio è stato multato in quanto non avevano 
l'autorizzazione per la rampa, e che non è possibile mettere una piattaforma comne in
via venezian causa il marciapiede molto stretto.
La presidente Guerriero chiede spiegazioni in merito a Piazzale Medaglie d'oro ,evia 
venezian, chiede anche che fin che non si trova una soluzione per via Nazario sauro 
vengano tolte le sanzioni sulla violazione. Risponde l' assessore  Colombo, devono 
essere i privati a trovare una soluzione sia funzionale che estetica ( per la 
sopraintendenza), sviluppare i progetto dove si mantiene anche l'accessibilità del 
marciapiede (che è pubblico) e poi portarlo all' ufficio competente. Pepa chiede che il
Comune non dia l'autorizzazioni agli esercizi pubblici che a causa di impedimenti 
( marciapiedi stretti sopraintendenza, ecc)non possono avere le rampe per far 
accedere i disabili nei negozi.Aiello chiede informazioni riguardanti i parcheggi con i



pali che sono situati vicino ai parcheggi h, si è notato che le biciclette parcheggiate 
creano dei problemi alle persone con disabilità sensoriali.
Risponde l' assessore Colombo a riguardo e alle due richieste fatte, e comunica che 
sarebbe utile fare un tavolo di lavoro con la consulta, il comune, il pubblico e il 
privato per cercare di risolvere le varie tematiche relative ai problemi segnalati.

2) BiciPlan:accordo con consulta della bicicletta per due posti motorini elettrici con 
possibilità di ricarica.Il deposito si chiama dinamo velostazione e si trova in via 
indipendenza vicino all autostazione delle corriere.

          


