
Verbale Consulta Handicap del 15 febbraio 2016

Organizzazioni presenti:A.i.s.m,,A.l.i.s.e,Alleanzait.Pensionati,A.n.g.l.a.t,Aniep,
Aliante,ANMIC,ANPVI,Architetti di strada, Bologna  Senza Barriere, CCSVI,CDH,
,Noi Insieme a Scherazad, UICI, Uildm, UNMS,
ASTOI.
Assenti giustificati o deleghe:A.g.f.a ass. giustificato, AIAS ass. giustificato,A.i.c.e 
ass giustificato, ANMIL ass giustificato, A.M.R.E.R ass giustificato, A.n.g.a.s.a 
Bologna ass. giustificatoC.e.p.s ass. giustificato, Ciechi di Guerra ass. 
giustificato,Gruppo Elettrogneo ass. giustificato, Polisportiva i Bradipi Circolo Dozza
ass. giustificato, UNIVOC ass giustificato, Circolo Velico Gruppo H ass. giustificato,
C.T.S delega Prantoni,Unioneit. Mutilati della voce delega guerriero

La riunione si divide in due parti :
1)incontro con il settore mobilità per parlare delle barriere architettoniche, linee guida
per interessamento suolo pubblico.
Presente il dott. Michelacci.
2) consulta handicap

1. Inizia  parlare il dott. Michelacci a riguardo il tema delle barriere architettoniche e 
delle richieste pervenute all’ufficio competente per l’istallazione di rampe.
 Ha chiesto alla consulta un incontro, per capire la posizione delle Associazioni 
riguardo questa tematica ,  soprattutto negli spazi pubblici , e per non creare 
precedenti , dal momento che fino ad ora l’ufficio ha sempre dato parere negativo.
Sarebbe importante fare un percorso assieme per trovare le soluzioni , per questo si 
decide che verrà fatto un tavolo di lavoro con  alcuni rappresentanti di  associazioni.
Il problema grosso  riguarda i portici in quanto sono sotto la giurisdizione della 
sovraintendenza,  a riguardo ciò è richiesta anche la loro partecipazione al tavolo di 
lavoro.
Per il momento si pensa di trovare una soluzione a riguardo dei luoghi pubblici 
( comune, asl ecc) in quanto in certi posti l'accesso x i disabili è problematico, per poi
passare al privato.
A questo punto il dott. Michelacci propone che ogni associazione porti delle proposte 
e queste verranno poi discusse nel suddetto tavolo.
Si decide che alla prossima consulta si denomineranno le associazioni che 
parteciperanno al tavolo di lavoro e le varie proposte da portare.



2. la presidente Guerriero inizia ad elencare gli incontri, le lettere mandate, ecc …
fatte da lei:
1- incontro con l'ing di t-per che  riguarda  l'accesso ai disabili  al  nuovo ufficio info 
di via lame.
2- sono state mandate lettere all’ agenzia delle entrate ed alla  responsabile ufficio asl 
con quesito a riguardo l'iva 4%, 
da agenzia entrate arrivata mail di risposta che inoltreremo alle associazioni ,  stiamo 
invece ancora attendendo risposta dall' asl.
3- incontro in regione per  avere chiarimenti sullo sconto abbonamento t-per  invalidi 
( nel bando c'è scritto 2/3 ma si chiede un invalidità dell 80%)
4- fatto richiesta incontro con Capo Polizia Municipale a riguardo le multe fatte alle 
persone invalide munite di pass h. si attende notizie in merito in quanto il comandante
era ammalato.
5- Ci sarà una riunione con il comune a riguado il problema taxi
6- chiedere a Cinzia Nerastri notizie sul data base dei pass. Invalidi 
7- è stato fatto un accordo con la Consulta della Bicicletta per  n.2 posti gratuiti per i 
motorini con possibilità di ricarica alla nuova dinamo velostazione in via 
indipendenza.
A riguardo i posti di ricarica per i motorini elettrici diventano 3 :
piazza Liber Paradisus( nuova sede comunale)
palazzo d'Accursio( aperto fino alle 20.00 dopo suonare il campanello)
dinamo velostazione in via indipendenza
la presidente passa la parola a Prantoni per il progetto stanza blu/amico al sant'orsola.
Ci sono stati vari incontri con il direttore dell' Sant'Orsola e il responsabile urp,  alla 
fine si è ipotizzato che ci potrebbero essere dei locali dentro all' ospedale e il 
personale da metterea disposizione.
 La soluzione potrebbe riguardare il personale che a causa di problematiche non può 
più svolgere le proprie mansioni .
IL personale che starà in questa sala dovrà accompagnare/ riprendere la persona 
disabile dagli ambulatori / reparti o accompagnarla alla macchina, o dare le info 
necessarie per raggiungere gli ambulatori/ reparti.
Nel prossimo incontro si parlerà anche di accessibiltà alla stanza per i motorini 
disabili.
Altra problematica è l' accesso, spogliatoi delle piscine per le persone disabili
Si comunica che la segreteria si informerà presso la segreteria dell' Ass. Rizzo Nervo 
per avere l'elenco dei gestori piscine .
Si farà anche una mappatura delle strutture accessibili., e si ipotizza di chiedere un 
incontro con i gestori( sogese)
Ci si informerà anche col comune di Granarolo a riguardo delle barriere 
architettoniche, sentire negli altri comuni se esiste la consuta per l'handicap e 
conttattarla,e informarsi per l' accesso dei disabili al cinema.
Ogni cinema gestisce diversamente l'accesso/ biglietto al disabile e al suo 
accompagnatore.
Mandare mail per la prossima consulta al Criba(x tavolo/lavoro barriere architt)




