COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 Reg. Delib.
OGGETTO : Risposta all’interpellanza presentata dal consigliere di

minoranza Scardillo Nicola in data 20.06.2015, prot. n.
4494, avente ad oggetto “Richiesta di predisposizione di
accesso facilitato alla chiesa in adiacenza alla scalinata, al
fine di rendere possibile e più agevole l’ingresso alle
persone”.
L’anno 2015 addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:
N°
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2
3
4
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6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

6

1

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Invita il Consigliere Comunale Sig. Scardillo Nicola a dare lettura dell’interpellanza avente
ad oggetto: “Richiesta di predisposizione di accesso facilitato alla Chiesa in adiacenza alla
scalinata, al fine di rendere possibile e più agevole l’ingresso alle persone”, il cui testo viene
allegato alla presente.
Terminata la lettura il Presidente risponde premettendo che attualmente esiste la presenza
di uno scivolo posto ad un lato della Chiesa ma il servizio per i portatori di disabilità rimane molto
spesso interdetto a causa della chiusura della porta di accesso da parte della Parrocchia e inoltre
la Parrocchia stessa potrebbe richiedere l’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria messi a
disposizione annualmente dal Comune per intervenire con opere di eliminazione di barriere
architettoniche.
Continua ribadendo di aver fatto sopralluogo e che potrebbero essere due le soluzioni per
creare uno scivolo adeguato e sicuramente sul lato destro del sagrato, che presenta le
caratteristiche migliori alla realizzazione della rampa di accesso alla Chiesa Parrocchiale.
Termina ringraziando il Consigliere Scardillo per aver sollevato il problema e promettendo
di poter, insieme alla Parrocchia, intervenire secondo le proprie competenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RATTI Dr. Francesco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio
_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 31.07.2015 al 14.08.2015.
Gravellona Lomellina, lì 31.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

