COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 20/04/2022
OGGETTO: Fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
istituzione del Disability manager
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 16:00, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco, dà la parola al cons. Guccini il
quale illustra l’argomento “Mozione: Fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
istituzione del Disability manager”.
Successivamente il Presidente apre il dibattito, al quale partecipano i cons. Picconi, Boi, Bidoni,
Saiu, Guccini, Melis e l’ass.re Piras.
Terminato il dibattito, il Presidente dà la parola, per dichiarazioni di voto, alla cons. Demurtas.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Consigliere Guccini, di seguito riportata:
“Gent.mo Sig. Sindaco,
io credo, per riprendere le parole del Presidente della Repubblica, che il livello di civiltà di un
popolo si misuri anche e soprattutto dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità
inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione.
La pandemia in corso ha creato un isolamento forzato che è certamente assai più grave per
persone che si trovano già a convivere con difficoltà di movimento o di relazione.
E se l’isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un
vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica.
Circa il 20% della popolazione dell’Unione Europea, secondo una ricerca realizzata dalla stessa
Unione, è investita in modo più o meno diretto dalla limitazione derivante dalla presenza di
barriere.
In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad
anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.
Tradotto nella nostra piccola Nuoro, vuol dire che due nuoresi su dieci, quotidianamente, fa i conti
con le barriere architettoniche della città.
Numeri, questi, che dovrebbero far riflettere sulla portata del problema.
Prima di passare alla proposta e quindi all’oggetto della mozione, offro due spunti di riflessione
che furono poi sintesi di, consentitemi, un gran lavoro fra me, allora Assessore alla mobilità, e la
nostra concittadina, purtroppo scomparsa e meritoria di essere ricordata, Gonaria Congiu.
È opportuno premettere, per chi non lo sapesse, che le sanzioni derivanti dalle infrazioni al codice
della strada, in altre parole, i denari derivanti dalle multe, devono essere utilizzati per iniziative
volte al miglioramento della sicurezza stradale.
Questo avviene con qualsiasi amministrazione. Non fa difetto il Comune di Nuoro, anzi, è giusto
ricordare e riconoscere i giusti meriti, in ordine alla creazione della pista ciclabile; così come, con
gli stessi denari, la giunta di cui feci parte, varò il piano per la sicurezza stradale, col quale furono
cambiati tutti i semafori, creati gli attraversamenti luminosi e ultimate le rotatorie in città. Azioni e
misure, queste ultime, per un importo complessivo di 525.400 euro.
Eppure, in mezzo a questo fiume di denari, poco o nulla viene investito per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Intendiamoci, non solo dalla giunta Soddu. Diciamo che la questione non
è fra le prime pagine dei programmi elettorali di molte amministrazioni.
Ora, attraverso questa mozione, vorrei provare a riportarlo nell’agenda delle cose da fare subito.
Il tutto con un approccio che veda da una parte l’abbattimento delle barriere esistenti e dall’altra
la possibilità che in futuro non ne vengano create altre.
Come dicevo, è importante ricordare il lavoro del 2015, perlomeno per due intuizioni. La prima.
Venne creato un apposito capitolo di bilancio, a valere sempre sulle multe della PM, nella misura
del 10%, destinato all’abbattimento delle barriere. Furono anche utilizzati i primi denari sul finire
di quel mandato; il dopo non lo conosco e, allo stato, e per la proposta che con questa mozione
porto avanti, mi interessa poco.
La seconda. Stabilimmo, di concerto con gli uffici dei lavori pubblici che ogni e qualsiasi progetto
rivolto al pubblico venisse portato avanti, necessitasse, in fase di conclusione dei lavori, del parere
e del collaudo di una persona con disabilità.
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In altre parole, e per spiegare nel pratico, se doveva essere consegnato un marciapiede, lo stesso
prima che potesse dirsi concluso il lavoro, doveva essere percorso senza difficoltà da una persona
in carrozzina.
Consentitemi di dirvi, per esperienza diretta, che solo chi vive la disabilità può davvero
riconoscere le barriere che lo circondano.
Ora, date le premesse e per non dilungarmi sul tema che lascio alla sensibilità di ciascuno di voi,
arrivo all’impegno chiesto.
Tutto ciò detto
SI IMPEGNANO
il Sindaco e la Giunta
- Perché venga istituito, ovvero ripreso il capitolo di bilancio 5400 della PM, al fine di
finanziare i lavori legati al rifacimento dei marciapiedi, ovvero agli interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche in città;
- Perché venga creata, ovvero affidata, la qualifica di “disability manager”, all’interno del
Comune di Nuoro, al fine di promuovere e valutare la compatibilità di ogni atto
dell’Amministrazione con i diritti e le esigenze delle persone con disabilità”.
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 19 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Arcadu, Brau, Saiu, Prevosto,
Demurtas, Bidoni, Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 17 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Goddi,
Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Arcadu, Brau, Saiu, Prevosto, Demurtas, Bidoni, Guccini,
Melis) e astenuti n. 2 (Cocco, Boi)
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta
- Perché venga istituito, ovvero ripreso il capitolo di bilancio 5400 della PM, al fine di finanziare
i lavori legati al rifacimento dei marciapiedi, ovvero agli interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche in città;
- Perché venga creata, ovvero affidata, la qualifica di “disability manager”, all’interno del
Comune di Nuoro, al fine di promuovere e valutare la compatibilità di ogni atto
dell’Amministrazione con i diritti e le esigenze delle persone con disabilità.

pag. 3 di 7

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 18 del 14/04/2022

OGGETTO: Fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
istituzione del Disability manager

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 18 del 14/04/2022

OGGETTO: Fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
istituzione del Disability manager

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 8 DEL 20/04/2022

OGGETTO: Fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
istituzione del Disability manager

La presente deliberazione viene pubblicata in data 27/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà eseguibile decorso il decimo giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 27/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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