
 N. 97  del  25.07.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI PONTE DI 
PIAVE  E  CENTRO  P.R.U.A.ONLUS  PER  LO  “SPORTELLO  SENZA 
BARRIERE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’iniziativa dello “Sportello Senza Barriere” promossa dall’Ospedale Riabilitativo di 
Alta Specializzazione (O.R.A.S.) di Motta di Livenza, in collaborazione con il Centro Prua Onlus, 
che prevede uno sportello di consulenza in materia di:

1. progettazione e adattamento degli spazi abitativi per le persone con difficoltà fisico-motorie 
e/o per anziani;

2. adattamento dei mezzi di locomozione privati;
3. accesso a contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato che lo sportello è attivo dal mese di giugno 2007 e aperto due volte al mese per 
i  pazienti  dell'ospedale  (sia  residenziali  che in  trattamento  di day-hospital)  e  per  i  cittadini  del 
Comune di Motta di Livenza;

Considerato che  l’iniziativa si è dimostrata essere una importante risorsa per sensibilizzare 
la  collettività  sul  tema  dell’accessibilità  e  delle  barriere  architettoniche  e  che  il   presidente 
dell'Associazione, Arch. Rodolfo Dalla Mora, nel presentare l'associazione e i suoi progetti per il 
2008, ha proposto a tutti  i  Comuni  del Distretto  l'adozione di un Protocollo  d'Intesa,  al  fine di 
fornire medesima consulenza presso le amministrazioni;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave intende aderire alla proposta del Centro Prua 
Onlus;

  
Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa:

1) di aderire all’iniziativa “Sportello Senza Barriere”, promossa dall’Ospedale Riabilitativo di 
Alta Specializzazione (O.R.A.S.) di Motta di Livenza in collaborazione con il Centro Prua 
Onlus;

2) di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione;
 

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****




	 N. 97  del  25.07.2007
	LA GIUNTA COMUNALE


