R.A.RE.

Registro rAmpe RaccordatE

In questo elenco sono compresi quei Comuni che hanno scelto di ricordare e sottolineare alle imprese appaltatrici
di lavori di manutenzione o asfaltatura stradale, l’obbligo di raccordare a regola d’arte rampe e scivoli con il manto
stradale stesso per evitare che si creino scalini che possano impedire o rendere difficoltosa la mobilità di persone
con disabilità o disagio temporaneo.
Crediamo che sottolineare e ricordare alle imprese gli obblighi espressamente indicati nelle Leggi 236/89 art. 4.
e 503/96 artt. 4 e 5, unitamente a un puntuale controllo dei lavori da parte degli uffici preposti, possa contribuire a
migliorare le condizioni di rampe e scivoli migliorando l’accessibilità dei nostri Comuni e le possibilità di mobilità
di un numero elevato di persone.
Di seguito sono riportati i Comuni che hanno scelto di sensibilizzare le imprese appaltatrici.
Il Registro sarà aggiornato settimanalmente.

Abruzzo
Ovindoli (AQ) - www.comune.ovindoli.aq.it
Pineto (TE) - www.comune.pineto.te.it
Tortoreto (TE) - www.comune.tortoreto.te.it

Basilicata
Tursi (MT) - www.comune.tursi.mt.it

Calabria
Jacurso (CZ) - www.comune.jacurso.cz.it
Magisano (CZ) - comune.magisano.cz.it

Campania
Mondragone (CE) - www.comune.mondragone.ce.it
Casal Velino (SA) - www.comune.casalvelino.sa.it
San Giovanni a Piro (SA) - www.comune.sangiovanniapiro.sa.it

Emilia Romagna
Alto RenoTerme (BO) - www.comune.altorenoterme.bo.it

Friuli-Venezia Giulia
San Pier d’Isonzo (GO) - www.comune.sanpierdisonzo.go.it
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Lazio
Aquino (FR) - www.comune.aquino.fr.it
Minturno (LT) - www.comune.minturno.lt.it
Rocca Priora (Roma) - www.comune.roccapriora.roma.it

Liguria
Camogli (GE) - www.comune.camogli.ge.it
Campoligure(GE) - comune.campo-ligure.ge.it
Cogorno (GE) - www.comune.cogorno.ge.it
Imperia (IM) - www.comune.imperia.it
Ventimiglia (IM) - www.comune.ventimiglia.it

Lombardia
Levate (BG) - www.comune.levate.bg.it
Bene Lario (CO) - www.comune.benelario.co.it
Cremenaga (VA) - www.comune.cremenaga.va.it

Marche
Sassoferrato (AN) - www.comune.sassoferrato.an.it
Grottammare (AP) - www.comune.grottammare.ap.it
Monte Urano (FM) - www.comune.monteurano.fm.it

Piemonte
Castello di Annone (AT) - www.comune.castellodiannone.at.it
Briaglia (CN) - www.comune.briaglia.cn.it
Rivoli (TO) - www.comune.rivoli.to.it

Puglia
Villa Castelli (BR) - www.comune.villacastelli.br.it
San Giovanni Rotondo (FG) - comune.sangiovannirotondo.fg.it
Tricase (LE) - www.comune.tricase.le.it
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Sardegna
Dorgali (NU) - www.comune.dorgali.nu.it
San Vero Milis (OR) - www.comune.sanveromilis.or.it
Badesi (SS) - www.comunebadesi.ot.it

Sicilia
Pantelleria (TP) - www.comunepantelleria.it
Valledolmo (PA) - www.comune.valledolmo.pa.it

Toscana
Castiglione della Pescaia (GR) - comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Trentino Alto Adige
Ronzo Chienis (TN) - www.comune.ronzo-chienis.tn.it
Volano (TN) - www.comune.volano.tn.it
Ziano di Fiemme (TN) - www.comune.ziano.tn.it

Veneto
Porto Tolle (RO) - www.comune.portotolle.ro.it
Montecchia di Crosara (VR) - www.comune.montecchiadicrosara.vr.it
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