
OGGETTO: linee guida per l'accessibilità della città

Spett.le Commissione Lavori Pubblici del Comune di Catania

Nell'ottica di rendere la città più accessibile e di porre al centro la sicurezza dei soggetti 
più fragili, disabili, anziani e bambini sottoponiamo alla suddetta Commissione le 
criticità, gli obiettivi e gli interventi da attuare in seno a ogni progetto che viene 
implementato nella città di Catania.

Gli obiettivi enunciati sono ulteriormente condivisi e trattati dal Piano Generale del 
Traffico Urbano, redatto e adottato dal Comune di Catania nel 2013; essi riguardano il 
tema dell'equità sociale e dell'inclusione, infatti disabili, anziani e bambini si trovano in 
una condizione di svantaggio, determinando spesso costi enormi a carico degli altri 
componenti della famiglia per compensare la ridotta accessibilità fisica. 

L'accessibilità è un indicatore chiave di una comunità in salute, efficiente, socialmente 
inclusiva e sostenibile: è necessario creare un ambiente urbano sicuro, infatti una città 
dove è facile camminare è una città dove tutti i cittadini acquistano autonomia.

Sulla base delle reali esigenze riscontrate quotidianamente dai soggetti più deboli, si 
propone che negli interventi di manutenzione e nella progettazione di nuove 
infrastrutture vengano tenute in considerazione le seguenti linee guida che derivano 
dalle norme di progettazione riconosciute e in vigore:

• manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale;

• itinerari pedonali in continuità

• allargamento dei marciapiedi, anche mediante restringimento della carreggiata 
laddove possibile;

• rampe d'accesso ai marciapiedi;

• installazione di un sistema tattilo-plantare in corrispondenza degli 
attraversamenti;

• adattamento della segnaletica verticale in modo da non ostacolare il passaggio sui 
marciapiedi;

• dotazione di segnale sonoro negli impianti semaforici;

• eliminazione degli ostacoli che riducono la visibilità, in particolare agli incroci;

• miglioramento dell'illuminazione;

• installazione di mappe tattili nelle piazze principali delle singoli circoscrizioni;

• dotazione in tutti i mezzi pubblici (autobus urbani, extraurbani, metropolitana e 
circumetnea) di annuncio vocale di fermata;



Nell'ambito gestionale occorre sensibilizzare e intervenire in tutti i casi di occupazione 
illegale o abusiva degli itinerari pedonali, degli attraversamenti e degli incroci, in 
particolare:

• sosta vietata di veicoli; 

• occupazione abusiva dei marciapiedi ad opera di attività commerciali per 
l'esposizione della merce;

• estensione oltre i limiti della concessione della propria attività commerciale;

• regolarizzazione del conferimento dei rifiuti differenziati che ostacolano i 
marciapiedi

I principi, gli obiettivi e le azioni enunciate devono diventare la prassi d'intervento per 
ogni nuova progettazione nel territorio; relativamente all'ambito gestionale è necessario 
mettere in atto e incrementare i meccanismi sanzionatori e contestualmente 
sensibilizzare i cittadini su una più rispettosa condotta.

La presente con la speranza che questa linea guida venga vagliata in tutti i progetti che 
la Commissione Lavori Pubblici sposerà.
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