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INTERROGAZIONE AL SINDACO 

Premesso che: 

- la legge n.41/86 con particolare riferimento all’art.32 comma XXI recita: “Per gli 
edifici pubblici già esistenti non adeguati alle prescrizioni del DPR N.384/1978 
dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di 
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge”; 

- - il Comune di Tarquinia con due delibere di Giunta – la n. 40 del 14.3.2017 
intitolata “Approvazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche” e la N. 48 
del 28.3.2017 denominata “Approvazione Piano Fattibilità Eliminazione Barriere 
Architettoniche”, quest’ultima “immediatamente eseguibile” - avrebbe dovuto 
appunto senza indugio procedere alla concreta attuazione delle stesse; 

- il Sindaco, però, nonostante il tempo trascorso e nonostante il richiamo fatto da un 
cittadino disabile con gravi difficoltà motorie impossibilitato ad adire gli uffici di 
polizia comunale, e di cui alle comunicazioni via “PEC” al medesimo dirette del 
21.7, 30.7 e 29 agosto u.s., non si è peritato né di fornire alcun riscontro, 
nonostante si preannunciassero in esse iniziative legali, né di procedere a quanto 
richiesto. 
 

Tenuto altresì conto 
 

che conseguentemente, perdurando l’inerzia del Sindaco, il cittadino si è visto 
costretto a presentare in data 10 settembre u.s. denuncia/querela alla Procura della 
Repubblica di Civitavecchia per omissione di atti di ufficio a carico dei 
responsabili, 

 
SI INTERROGA IL SINDACO AL FINE DI SAPERE 

 
- precisi innanzitutto il Sindaco se il Comune ha richiesto negli anni 2017-2018-

2019-2020 e ha ricevuto, al titolo in parola, contributi regionali e in quale misura; 
- chiarisca inoltre in maniera esaustiva se il Comune abbia o meno stanziato fondi 

propri in materia, come eventualmente siano stati o siano allocati contabilmente e 
se tutti questi fondi, compresi i contributi regionali, siano stati impiegati, in quale 
misura e come; 

- riferisca se ha o meno intenzione di adottare per i due uffici di Polizia locale 
(Comando e Ufficio Contravvenzioni) ed in eventuali altri edifici comunali tutte 
le misure atte a facilitare l’accesso ai soggetti disabili; 

- illustri quali i motivi avrebbero impedito all’Amministrazione di dare esecuzione 
alle sopraddette misure, e se i dirigenti comunali lo hanno sollecitato o meno sul 
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punto, onde ottemperare al rispetto della citata legge. 
 
 

Si ricorda che sono in corso le indagini di P.G. a seguito della sopra detta 
denuncia, e che se si vuole evitare la pressoché certa responsabilità penale, 
occorre dare immediata attuazione all’eliminazione di tutte le barriere 
architettoniche attualmente esistenti. 
 
 
 

Tarquinia, lì 27/09/2020     Il Consigliere Maurizio Conversini 


