
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA 
la nota con la quale la Cooperativa sociale BANDIERA LILLA, con sede a Savona via Molinero, n. 8 Codice Fiscale 01725770091, iscritta nella sezione “Cooperative sociali, parte B” al n. 620 del Registro Regionale del Terzo Settore della Regione Liguria, nella persona del suo legale rappresentante signor Roberto Bazzano, ha proposto al Comune l’adesione all’iniziativa “R.A.RE. - Registro rAmpe Raccordate” avente per obiettivo la corretta realizzazione dei raccordi delle rampe e scivoli esistenti con il manto stradale al fine di migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini con particolare attenzione verso la mobilità delle persone in carrozzina; 

DATO ATTO 
che vige l'obbligo per l'impresa appaltatrice dei lavori di asfaltatura di raccordare a regola d'arte rampe e scivoli con il manto stradale in fase di posa, affinché tra la rampa e il manto stradale non si presentino scalini (raccordatura in maniera continua), come indicato dalle leggi dello Stato Italiano 236/89 art. 4. e 503/96 artt. 4 e 5; 

APPURATO 
che, se il Comune aderisce all'iniziativa esplicitando nel capitolato d'appalto dei lavori di asfaltatura il richiamo a tale obbligo e provvede a controllare nel dettaglio il rispetto di tale obbligo, la Cooperativa Bandiera Lilla inserirà il nome del Comune nel registro R.A.RE. che raggruppa, appunto, gli Enti che scelgono di sottolineare e richiamare l'attenzione delle imprese su tale obbligo; 

PRESO ATTO 
che tale iniziativa è direttamente finalizzata a migliorare la qualità della vita di un numero elevato di cittadini tra cui le persone con disabilità in prima istanza, ma anche di persone anziane, mamme con passeggino, persone con difficoltà temporanea di deambulazione ecc.; 

VERIFICATO 
che l'iniziativa non comporta esborsi economici per il Comune, rientra appieno tra le finalità istituzionali dello stesso ed è aderente ai principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata dallo Stato Italiano con legge n° 18 del 3 marzo 2009, con particolare attenzione al principio di accessibilità .

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs n.267/2000; 

CON VOTI unanimi legalmente resi; 

DELIBERA 
Di dare mandato all'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici di: 
- inserire da ora in avanti nei capitolati di appalto relativi a lavori di asfaltatura e/o manutenzione del manto stradale, tra gli obblighi a carico dell'impresa appaltatrice la seguente voce: “si ricorda e si sottolinea che è fatto obbligo all'impresa appaltatrice, impegnata nell'esecuzione del rifacimento o nella manutenzione del manto stradale, di raccordare a regola d'arte e senza che resti alcuno scalino, tutte le rampe e gli scivoli pedonali nel tratto interessato dall'intervento compreso dal presente appalto”;
- vigilare affinché sia rispettato tale obbligo da parte dell'impresa appaltatrice

Di comunicare alla Cooperativa Sociale Bandiera Lilla l'avvenuto impegno della Giunta Comunale inviando copia del presente atto al fine di essere iscritta nel Registro R.A.RE.;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134 del d.lgs n. 267/00. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

