Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 10.08.2015
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente

OGGETTO:

Interrogazione con risposta orale relativa all’ottimizzazione dell’accessibilità
alla Biblioteca
PREMESSO CHE

Come indicato dal D.L. 42/2004
Art.10: sono BENI CULTURALI le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
Art.101: si intende per "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e
ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
Art.102: Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico,
assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101.
Secondo la legge 104/92 art. 8 l’inserimento e l’integrazione della persona handicappata si
realizzano mediante interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
Come indicato nel D.M. 236/89, attuativo della Legge 13/89 che disciplina l'accesso e
l'abbattimento delle barriere architettoniche, definisce accessibilità: “possibilità per persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio.... di entrarvi agevolmente
e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia”.
Inoltre: “Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in
alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta
o impedita capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di
adeguamento o per superare differenze di quota contenute.”
PRESO ATTO CHE
La Biblioteca dispone di:
- entrata principale costituita da un importante scalinata ed una porta molto pesante
- una piattaforma elevatrice accessibile solo dal cortile interno dello stabile regolamentato da
segnaletica verticale che vieta l’accesso ai non autorizzati, esclusi i disabili
- area bambini compresa sezione 0-3 anni
- emeroteca molto frequentata da anziani

La Biblioteca non dispone di:
- parcheggio per passeggini
- entrata con accesso agevolato per non disabili
CONSIDERATO CHE
L’edificio della Biblioteca è frutto di un’importante opera di ristrutturazione; la scelta di installare
una piattaforma sgradevole e di complesso utilizzo accessibile dal cortile interno ed un’entrata
principale così “selettiva” viste le scale e la porta d’accesso pesante, non rispetta le condizioni
preposte per garantire l’idonea accessibilità a tutte le fasce di utenti del servizio bibliotecario.

VISTO CHE
Come indicato dal sito web del Comune di Dalmine: “La Biblioteca promuove la lettura tramite
animazioni ed incontri dedicati alle diverse fasce di utenti” impiegando importanti risorse umane
per la riuscita dei vari progetti

SI INTERROGANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
Per conoscere:
1. Se è in previsione un progetto che preveda la realizzazione di un accesso agevolato più
idoneo, sostituendo la piattaforma con un ascensore adatto a disabili, anziani e bambini
con passeggino e conseguente modifica della segnaletica verticale che regolamenta
l’accesso al cortile interno dello stabile della biblioteca.
2. Se è in previsione la sostituzione della porta d’accesso con un sistema d’apertura più
consono ad una struttura pubblica di questa tipologia.
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