
Geme/Jata con:

Città di Portogruaro Marmande 

Città Metropolitana di Venezia 
' 	 Ejea de los 

Caballeros• 

Prot. n. /""3 6i I 	 del 04.11.2016 

Ai Signori 	 Favero Renzo e 
Samà Assunta 
Via Camucina n.5 
Portogruaro 

Oggetto: Percorso pedonale e ciclabile di via Camucina: accessibilità da parte dell'utenza debole. 

Con riferimento al percorso pedonale e ciclabile insistente in Via Camucina lungo l'omonimo Rio, si 
comunica che l'Ufficio tecnico comunale ha proceduto nei giorni scorsi ad effettuare alcuni rilievi in loco, 
volti a verificare la reale distanza tra due dei tre dissuasori ivi collocati, al fine di accertare la corretta 
posizione sotto il profilo della vigente normativa volta all'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Tale verifica si è resa necessaria sulla base di segnalazioni di cittadini che ne rilevavano la non 
conformità alle norme di legge, con possibili conseguenze negative agli interessi presidiati obbligatoriamente 
dal Comune. 

Su richiesta di parere da parte del Sindaco, i tecnici dell'ULSS lO, in data 13 ottobre, hanno 
riscontrato che, trattandosi di spazio esterno pedonale, la normativa vigente prevede un varco di almeno 0,90 
metri lineari; è quindi emerso come questi dissuasori non siano collocati ad una distanza tale da garantire il 
rispetto dei limiti minimi imposti dalla normativa citata e sia necessario provvedere all'adeguamento della 
posizione degli stessi. 

Per quanto sopra esposto, con la presente si comunica che, a far data dal 14 novembre p.v., personale 
tecnico dell'Area Tecnica del Comune di Portogruaro procederà ai necessari interventi di correzione della 
distanza tra i dissuasori menzionati secondo il disposto di legge: nello specifico provvederà a spostare il 
dissuasore adiacente la Roggia Camucina in modo da ottenere un varco di almeno cm 90 con riferimento al 
manufatto centrale. 

Distinti saluti. 
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