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OGGETTO: Una città a misura d'uomo, senza barriere architettoniche. 

Al Servizio Pianificazione Urbana e Mobilità 
Servizio Mobilità Urbana 

e, p.C. A UDC Boccadifalco 

A Comitato MOBILIT AP ALERMO 

Al Servizio Mobilità e Sicurezza 

Per le valutazioni, si trasmette in riproduzione e-mai! di pari oggetto, trasmessa il 

18109/201 2 a questo Comando dalla Segreteria UDC - Boccadifalco, che invita l'A.C. tutta a tenere 

in debita considerazione, ciascuno per la propria parte, le problematiche scaturenti dalla presenza di 

barriere architettoniche in questo Capoluogo. 

Il Servizio Mobilità e Sicurezza, cui la presente è inviata per conoscenza, attivi ogni utile 

procedura di competenza in ordine a quanto segnalato nella prefata mai!. 

Dott. Vin:.:.:c:.+~.:..:..l;;;I~~:":",!,, 

16/187 del 01/10/2012. 6\4 5 I 
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From: r>3tE':l'~ .• <seqrpt.:)ria:n:nninis rativa(acomune. rmo. i t> 

To: "Corna ['[do " ::iamlmi le@corrmne.palenno.it> 

Cc: 1Ji.1c.bo'.>~:ad; lco@g:-na .com 

Date: 18 Sep 2012, 02: 12: 14 PM 

Subject: Una città a misura d'Uomo, senza Barriere Architettoniche. (fwd) 

From: 

To: 


udc boccadi falco <udc. l.com> 
ambie~temob litatraffico~comunp. 

ambient .palermo.il, 

::3e']rerer .palermo.it 


\ <."' 
:....,; .CC: comitat 

Date: 07 Sep 2012, 01:29:01 PM t{()\ l ~ 
Subject: 	 [windows-1252] Una città a misura d'Uomo, senza Barriere Archite~ 

[windows-1252] ttoniche. 

~~~~ 

The following text uses the windows-1252 character seL Your display is set for the iso-8859-1 

character set, so some characters may not display properly. 

Bisogna attuare una vera politica a sostegno dei disabili e non 
solo, incrementando sempre più l'abbattimento delle barriere 
architettoniche; bisogna creare una città più vivibile per tutti, 
fatta anche a misura di disabili, anziani, bambini e donne ;dove 
poter muoversi più agevolmente con le carrozzine. Bisognerebbe 
aumentare i parcheggi per i disabili nelle zone critiche e ad alta 
densità di sosta, per non dimenticare i parcheggi " rosa" per le neo 
mamme; sarebbe un segnale di grande civiltà e vivibilità. 
"Naturalmente bisogna vigilare affinché i posti a loro destinati non 
siano utilizzati da chi ne ha diritto."Bisogna pensare a un modello 
dello sviluppo sostenibile, alla "politica urbana certa e non 
astratta". Chiediamo più qualità urbana ed ambientale, certe e 
una forte richiesta di pianificazione. La Nuova Amministrazione ha 
una grande opportunità: ripristinare l'immagine della città, , 
favorire una convinta affermazione del senso di appartenenza al 
territorio da parte della comunità, indispensabile per una nuova fase 
di rilancio sociale, civile e produttivo. Argomenti che debbono essere 
messi a confronto con le idee dei cittadini, delle associazioni di 
categoria, imprenditoriali e sindacali, e delle altre forze politiche, 
senza la presunzione di possedere la formula magica per risolvere i 
problemi, ma con la certezza che ci sono situazioni alle quali bisogna 
trovare una soluzione. Lasciando da le differenti ideologie, 
senza veti preconcetti, gli interessi di bandiera o di partito, 
pensando solo all'interesse della città e del nostro territorio". 
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