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LIZZANO VIZZANETA PRATALE
STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

B_16

Servizi
Sanitari

Ambulatorio
Lizzano

Via Provinciale
Spignana
Ponte di Lizzano

C_17

Servizi
Religiosi

Chiesa di S.Maria
Assunta
Lizzano

C_20

Servizi
Religiosi

Centro
Abitato

PERCORSO
Numero
Scheda
PS

Accessibilità
alla struttura

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

SI

nulla

Sono necessari interventi quali: vampe di raccordo,
piattaforma
di
sollevamento,
etc,
mirati
al
superamento dei dislivelli esterni e di accesso alla
struttura.

Non c'è un parcheggio dedicato a disabili nelle vicinanze.

Inaccessibile

A causa delle pendenze della strada pubblica non
è possibile, nel rispetto delle normative,
prevedere un intervento mirato al superamento
delle B.A.

A1_83

P.zza S.Maria,
Lizzano

SI

nulla

Per superare il dislivello tra l'ingresso alla chiesa e la
piazza antistante è da prevedere ad es. una rampa di
raccordo

N_2

Parcheggio idoneamente segnalato per soggetti disabili è
nella piazza antistante la chiesa

Accessibile

***

Chiesa di S.Paolo
Vizzanetta

Via San Paolo,
Vizzaneta

SI

nulla

L'accessibilità non è garantita a causa della diversa
quota tra interno ed esterno. Sono necessari interventi
quali ad esempio rampe di raccordo.

P_14

Parcheggio dedicato a soggetti disabili in apposito
parcheggio posto nelle vicinanze (rif. P_ 25)

Inaccessibile

Per rendere accessibile il percorso tra parcheggio
e chiesa è da prevedere il raccordo tra le varie
quote attraverso rampe o soluzioni similari

C_23

Servizi
Religiosi

Cimitero
Vizzaneta

Strada comunale
LizzanoVizzaneta

nulla

La struttura risulta inaccessibile per le caratteristiche di
collocazione ed i numerosi ostacoli per il soggetto
disabile. Devono essere realizzati interventi mirati ad
eliminare o superare i dislivelli (rampe di raccordo,
pavimentazioni idonea, etc.)

NO

*

Si assume come zona di arrivo, vista l’articolazione della
viabilità pubblica, quella dello spazio antistante la
struttura ma non ha le caratteristiche richieste dalla
normativa perché sconnesso.

Inaccessibile

E' da prevedere la pavimentazione o asfaltatura
per garantire l'utilizzo dell'area da persone
diversamente abili e segnalare l'area di sosta
dedicata

C_24

Servizi
Religiosi

Oratorio di
S.Andrea,
Pratale

P.zza S.Andrea
Pratale

SI

nulla

L'accessibilità non è garantita a causa della diversa
quota tra interno ed esterno. Sono necessari interventi
quali ad esempio rampe di raccordo.

*

Si assume come zona di arrivo, vista l’articolazione della
viabilità pubblica, quella dello spazio antistante la
struttura dove è individuato un parcheggio per disabili
(P_30)

Accessibile

Per rendere accessibile il percorso tra parcheggio
e chiesa è da prevedere il raccordo tra le varie
quote attraverso rampe o soluzioni similari

H_2

Ricettività

Bar
Lizzano

SI

nulla

L'accessibilità alla struttura è ostacolata dalla gradinata
esterna
(strada/struttura)
che,
per
garantire
l'accessibilità a soggetti disabili, deve essere dotata di
servo-scala o altra soluzione tecnica atta a far
superare il dislivello di quota

Lizzano

*

Non c'è un parcheggio dedicato a disabili nelle vicinanze.
Inoltre, la strada pubblica ha pendenze che ne limitano
l'utilizzo da soggetti disabili.

Inaccessibile

A causa della dimensione e pendenza della sede
stradale non è possibile prevedere nelle vicinanze
un parcheggio per disabili

P_18

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Chiesa di Lizzano

P.zza Santa
Maria
Lizzano

SI

buona

Il parcheggio è asfaltato ed è stato segnalato il posto
auto per disabili.

*

Vista l’articolazione della viabilità pubblica, si assume
come zona di arrivo la piazza (Q_8) dove è individuato
il parcheggio per disabili

Accessibile

***

P_25

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Vizzaneta

Via San Paolo,
Vizzaneta

SI

buona

Il parcheggio è asfaltato ed è stato segnalato il posto
auto per disabili.

*

Vista l’articolazione della viabilità pubblica, si assume
come zona di arrivo il parcheggio stesso

Accessibile

***

P_30

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Pratale

P.zza S.Andrea
Pratale

SI

buona

E' da considerasi come punto d'arrivo il centro di
Pratale a causa delle pendenze della viabilità pubblica.
E' segnalato il posto auto dedicato a disabili

*

Il parcheggio è asfaltato ed è stato correttamente
segnalato il posto auto per disabili.

Accessibile

***

Q_8

Piazze

P.zza Santa Maria
Lizzano

P.zza Santa
Maria
Lizzano

SI

buona

La Piazza è da considerasi come punto d'arrivo a causa
delle pendenze della viabilità pubblica. E' segnalato il
posto auto dedicato a disabili

*

Il parcheggio è asfaltato ed è stato correttamente
segnalato il posto auto per disabili.

Accessibile

***

V_16

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico
Lizzano

Via La Sala
Lizzano

SI

nulla

Sono da prevedere i vialetti d'ingresso e rampe di
raccordo per i dislivelli in modo da garantire
l'accessibilità del Giardino pubblico.

*

Non c'è un parcheggio dedicato a disabili nelle vicinanze.
Inoltre, la strada pubblica ha pendenze che ne limitano
l'utilizzo da soggetti disabili.

Inaccessibile

A causa della dimensione e pendenza della sede
stradale non è possibile prevedere nelle vicinanze
un parcheggio per disabili

V_21

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico
Lizzano

P.zza Santa
Maria
Lizzano

SI

buona

I giardinetti sono in quota alla piazza (Q_8) e sono
accessibili da persone diversamente abili

*

Il parcheggio è asfaltato ed è stato correttamente
segnalato il posto auto per disabili.

Accessibile

***

Parcheggi riservati o limitrofi

SPIGNANA - LANCISA
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio
e/o percorso

C_14

Servizi Religiosi

Chiesa di S.Maria
di Lancisa

Lancisa

SI

nulla

Sono necessari interventi, quali ad es. rampe di
raccordo tra esterno e interno, per rendere
accessibile la struttura.

M_1

Vista l’articolazione della viabilità pubblica, si assume come
zona di arrivo e parcheggio quella dello spazio antistante la
chiesa. Manca la segnalazione di posti auto riservati a
disabili

Inaccessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili

C_15

Servizi
Religiosi

Chiesa di
S.Lorenzo,
Spignana

Spignana

SI

nulla

Sono necessari interventi, quali ad es. rampe di
raccordo tra esterno e interno, per rendere
accessibile la struttura.

PUA1_123

Il parcheggio più vicino (rif. P_19) ha come barriera la
strada pubblica caratterizzata da una pendenza troppo
elevata per un disabile.

Inaccessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili sulla viabilità antistante la
chiesa ed il sagrato

C_16

Servizi
Religiosi

Cimitero
Spignana

Spignana

NO

nulla

L’area risulta inaccessibile per le caratteristiche di
collocazione e la struttura presenta numerosi
ostacoli. pertanto devono essere previsti interventi
quali: pavimentazione dei percorsi orizzontali, rampe
di raccordo tra le quote interne e/o esterno, etc.

PUA1_127

Si assume come zona di arrivo e parcheggio, vista
l’articolazione della viabilità pubblica, quella dello spazio
antistante la struttura. Manca la segnalazione di posti auto
riservati a disabili ed un idonea finitura della strada

Inaccessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili

H_3

Ricettività

Bar
Spignana

P.zza Spignana

SI

nulla

Manca l'individuazione del posto auto riservato ai
soggetti disabili

L_15

Il parcheggio più vicino (rif. P_19) interpone come barriera
la strada pubblica che ha una pendenza troppo elevata per
un disabile.

Inaccessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili sulla viabilità antistante.

P_19

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Spignana

Strada
Provinciale
Spignana-Ponte
di Lizzano

SI

buona

Manca l'individuazione del posto auto riservato ai
soggetti disabili

*

Il parcheggio è in quota alla
viabilità pubblica.

Accessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili

P_23

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Lancisa

Via Selva Litana
Lancisa

SI

buona

E' segnalato il posto auto riservato ai disabili

*

Il parcheggio è in quota alla
viabilità pubblica.

Accessibile

Q_1

Piazze

Piazza
Spignana

Spignana

SI

buona

A causa della collocazione e dell'articolazione della
viabilità dovrebbe essere individuato un posto auto
nella piazza stessa che verrebbe assunta come punto
d'arrivo.

*

L'accessibilità è data se si considera la piazza come punto
d'arrivo. Infatti, il parcheggio più vicino (rif. P_19)
interpone come barriera la strada pubblica che ha una
pendenza troppo elevata per un disabile.

Accessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili

V_15

Verde
Pubblico

Giardino

Strada
Provinciale
Spignana-Ponte
di Lizzano

SI

nulla

Il giardino è a terrazze. Sono da prevedere rampe di
raccordo per l'ingresso e percorsi pedonali interni
pavimentati e con pendenze adeguate.

*

Il parcheggio più vicino (rif. P_19). E' possibile prevedere la
segnalazione di posti auto per disabili a monte del giardino
pubblico e perfezionare i percorsi di accesso allo stesso
come indicato.

Accessibile

E' da prevedere la segnalazione di posti auto
riservati a disabili

***

MAMMIANO ALTO E MAMMIANO BASSO
STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

PERCORSO

Accessibilità

Intervento da prevedere
per la STRUTTURA

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

nulla

L'immobile
presenta numerosi ostacoli nei percorsi
orizzontali e verticali per il soggetto disabile; pertanto,
devono essere previsti interventi quali: rampe di raccordo
tra quote differenti (ove possibile) o soluzioni alternative
con strutture di sollevamento, idonea pavimentazione di
percorsi orizzontali, etc.

PUB1_75

Si assume come zona di arrivo e
parcheggio, vista l’articolazione della
viabilità pubblica, quella dello spazio
antistante la struttura.

Inaccessibile riservati a disabili ed una idonea asfaltatura o

nulla

Per superare i dislivelli dei percorsi verticali di ingresso
(esterno/interno) alla struttura sono da prevedere: rampe
e/o mezzo di sollevamento etc..

I_40

Non ci sono parcheggi dedicati a soggetti
disabili

Inaccessibile

L’area risulta inaccessibile per le caratteristiche di
collocazione. Infatti, è di difficile realizzazione, il
superamento della quota tra la viabilità pubblica ed
il piazzale antistante il complesso religioso che si
assume come zona di arrivo, vista l’articolazione
della viabilità pubblica

nulla

I
gradini
d’ingresso
alla
chiesa
ne
determinano
l’inaccessibilità che è ulteriormente accentuata dalla
articolazione della viabilità pubblica. E' opportuno prevedere
interventi mirati al superamento dei dislivelli (rampe, mezzi
meccanici di sollevamento, o altro)

I_17

L’area
risulta
inaccessibile
per
le
caratteristiche di collocazione. E’ infatti di
difficile realizzazione il superamento della
viabilità pubblica a causa della forte
pendenza della stessa.

Inaccessibile

***

La struttura risulta inaccessibile per le caratteristiche di
collocazione. Difficile è anche la realizzazione di opere di
adeguamento per la manovra ed
il superamento dei
dislivelli dati dalla viabilità pubblica caratterizzata da forte
pendenza.

I_24

Non esistono parcheggi pubblici nelle
vicinanze ed a causa della forte pendenza
della strada pubblica dalla quale è
l'ingresso alla struttura non è al momento
possibile prevederne .

Inaccessibile

***

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

E' da prevedere la segnalazione di posti auto

Servizi
Religiosi

Cimitero di
Mammiano

Via Pacini,
Mammiano

C_18

Servizi
Religiosi

Chiesa di
S.Biagio
Mammiano Alto

P.zza della
Chiesa,
Mammiano Alto

C_19

Servizi
Religiosi

Chiesina
Mammiano Basso

Via della
Chiesina,
Mammiano Basso

D_17

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale
Mammiano

Via Fallerini,
Mammiano

SI

nulla

V_8

Verde
Pubblico

Verde pubblico
relativo al
Laghetto

Via Anghiari
Mammiano
Basso

NO

buona

Sono da prevedere raccordi nei cambi di quota attraverso
rampe o soluzioni alternative valutate più idonee

*

Si assume come
parcheggio, vista
viabilità pubblica

zona di arrivo e
l’articolazione della

Accessibile

E' da verificare la quantità di posti auto riservati a
disabili

V_9

Verde
Pubblico

Verde pubblico
relativo al
Laghetto

Via Anghiari
Mammiano
Basso

NO

buona

Sono da prevedere raccordi nei cambi di quota attraverso
rampe o soluzioni alternative valutate più idonee

*

Si assume come
parcheggio, vista
viabilità pubblica

zona di arrivo e
l’articolazione della

Accessibile

E' da verificare la quantità di posti auto riservati a
disabili

V_11

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via del Granduca
Mammiano Alto

NO

nulla

*

Manca l’individuazione in prossimità ai
giardini di posti auto dedicati a disabili .

C_13

NO

SI

SI

Deve essere reso accessibile i percorsi verticali attraverso
rampe o soluzioni alternative ed e orizzontali con
l'esecuzione di idonea pavimentazione

pavimentazione di tale area

E' da prevedere la segnalazione di posti auto

Inaccessibile riservati a disabili

SAN MARCELLO P.SE - CAPOLUOGO
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

B_1

Servizi
Sanitari

Ospedale
Filippo Pacini

Via G.Marconi o
Via IV Novembre
San Marcello P.se

SI

buona

La struttura risulta idonea all'accessibilità

B_3

Servizi
Sanitari

ASL n.3

SI

buona

L'accessibilità alla struttura è stata ottenuta con
sollevatore idoneo.

B_4

Servizi
Sanitari

ASL n.3
Villa Serena

Via Serena San Marcello P.se

SI

buona

B_5

Servizi
Sanitari

Croce Rossa

Via G.Marconi San Marcello P.se

SI

buona

B_17

Servizi
Sanitari

Farmacia

Via G. Marconi, 36-38
San Marcello P.se

SI

nulla

Scala d'accesso non integrate con apparecchi
idonei a portatori di handicap. Da prevedere servo
scala o soluzioni alternative idonee

C_1

Servizi
Religiosi

Chiesa di
San Marcello

Piazza Arcangeli,
San Marcello P.se

SI

C_2

Servizi
Religiosi

Cimitero
San Marcello

Via Fratelli Cervi,
San Marcello P.se

C_21

Servizi
Religiosi

Chiesa di
San Rocco

C_25

Servizi
Religiosi

D_1

Numero
Scheda
P.S.

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

Sono disponibili posti riservati a soggetti disabili.

Accessibile

Si ritiene opportuno verificare la quantità dei posti auto
dedicati a disabili

H_2

Sono presenti parcheggi sulla viabilità ma non sono
stati rilevati posti auto dedicati a disabili.

Accessibile

Si ritiene opportuno verificare la quantità dei posti auto
dedicati a disabili

La struttura risulta idonea all'accessibilità

*

Data l'articolazione e la forte pendenza della viabilità,
si considera il parcheggio antistante la struttura come
punto d'arrivo.

Accessibile

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

La struttura risulta idonea all'accessibilità

B1_160

Sono presenti parcheggi sulla viabilità ma non sono
stati rilevati posti auto dedicati a disabili.

Inaccessibile

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

H_85

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti ad
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

nulla

Sono da prevedere interventi mirati ad eliminare i
dislivelli in corrispondenza dell'ingresso alla
chiesa.

H_58

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) .

Accessibile

I marciapiedi e/o la pavimentazione stradale devono essere
integrati con scivoli per risolvere i problemi di quota,
devono essere ripristinate le pavimentazioni mancanti e/o
sconnesse oltre a quanto richiesto dalla normativa

NO

nulla

Sono
da
prevedere
interventi
mirati
al
superamento dei dislivelli e l'utilizzo nei percorsi
di materiali idonei.

PU

Si considera come punto d'arrivo lo spazio antistante
la struttura ma non ci sono parcheggi pubblici dedicati
a disabili.

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e verificare la quantità di posti auto
dedicati a disabili

Via San Rocco,
San Marcello P.se

SI

nulla

Sono da prevedere interventi mirati ad eliminare i
dislivelli in corrispondenza dell'ingresso alla
chiesa.

H_3

Sono presenti parcheggi sulla viabilità ma non sono
stati rilevati posti auto dedicati a disabili.

Inaccessibile

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

Chiesa di
Santa Caterina

P.zza S.Caterina,
San Marcello

SI

nulla

Sono da prevedere interventi mirati ad eliminare i
dislivelli in corrispondenza dell'ingresso alla
chiesa.

H_79

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale
San Marcello P.se

Via Guglielmo Marconi,
75,
San Marcello P.se

SI

buona

La gradinata d'ingresso al servizio è stato reso
accessibile attraverso un servoscala esterno

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

D_2

Servizi
Pubblici

Mensa
Comunale

Via Lisa de'Lapi 314 b,
San Marcello P.se

SI

buona

L'ingresso alla struttura è agevolato da una rampa
esterna

B1_22

Sono indicati posti auto riservati
parcheggio esclusivo limitrofo

Accessibile

***

D_8

Servizi
Pubblici

Agenzia per il
Turismo
APT

Via G.Marconi,
San Marcello P.se

buona

L'ingresso alla struttura è agevolato da una serie
di rampe esterne utili al superamento delle
differenti quote esterno-interno

H_81

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

D_9

Servizi
Pubblici

Macelli
Comunali

Via Molino Rettori,
San Marcello P.se

nulla

La
struttura
necessita
degli
interventi
indispensabili per garantirne l'accessibilità da
soggetti disabili. Da prevedere l'adeguamento nel
rispetto della normativa

B1_151

Non esistono parcheggi con individuata la sede del
posto auto esclusivo in prossimità della struttura

Inaccessibile

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

Via Roma, da 39 a 55 San Marcello P.se

SI

NO

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

H_73

Parcheggi
riservati o limitrofi

a

disabili

nel

SAN MARCELLO P.SE - CAPOLUOGO
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
P.S.

Parcheggi
riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

D_10

Servizi
Pubblici

Sede G.A.I.A.

Via Ximenes,
San Marcello P.se

NO

buona

Deve essere previsto il superamento della soglia
d’ingresso alla struttura con scivolo o simile

I_46

Nel parcheggio esclusivo, che è da considerare come
punto d'arrivo, mancano l'individuazione del posto
auto dedicato ai portatori di handicap

Accessibile

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

D_11

Servizi
Pubblici

Banca

P.zza G.Matteotti,
San Marcello P.se

SI

buona

L'ingresso al servizio è garantito da accesso
condizionato con chiamata attraverso un pulsante
posto sull'esterno.

H_21

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ed in via G.
Marconi (rif. P_1). Il percorso pedonale necessita di
interventi atti a garantirne l'uso a disabili

Accessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

D_12

Servizi
Pubblici

Banca

Via Pietro Leopoldo
San Marcello P.se

SI

buona

L'ingresso al servizio è garantito da accesso
condizionato con chiamata attraverso un pulsante
posto sull'esterno.

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ed in via G.
Marconi (rif. P_1). Il percorso pedonale necessita di
interventi atti a garantirne l'uso a disabili

Accessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

SI

buona

L'ingresso al servizio è garantito da accesso
condizionato con chiamata attraverso un pulsante
posto sull'esterno.

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Accessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

SI

buona

L'ingresso al servizio è garantito da accesso
condizionato con chiamata attraverso un pulsante
posto sull'esterno.

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è lungo la stessa via G. Marconi (rif. P_1); il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Accessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

La
struttura
necessita
degli
interventi
indispensabili per garantirne l'accessibilità da
soggetti disabili. Da prevedere l'adeguamento nel
rispetto della normativa con rampa o servo-scala
o quanto altro ritenuto più idoneo a risolvere il
problema

*

E' da considerare punto d'arrivo l'area antistante il
servizio. Su detta area non è individuato il posto auto
dedicato al disabile.

Inaccessibile

H_20

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è lungo la stessa via G. Marconi (rif. P_22); e
sulla via P. Leopoldo (rif. P_ 1); il percorso pedonale
necessita di interventi atti a garantirne l'uso a disabili

Accessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

B1_213
B1_214

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è lungo la stessa via G. Marconi (rif. P_22); e
sulla via P. Leopoldo (rif. P_ 1); il percorso pedonale
necessita di interventi atti a superare dislivelli di quote
sulle aree pubbliche

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

Accessibile

***

D_18

Servizi Pubblici

Banca

Via G. Marconi
San Marcello P.se

D_19

Servizi Pubblici

Banca

Via Pietro Leopoldo
San Marcello P.se

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

E_1

Servizi
culturali

Archivio Storico
Comunale

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

nulla

E_2

Servizi
culturali

Biblioteca
Comunale

Piaz.ta Port'Arsa,
Piazza Matteotti, 18-26,
San Marcello

SI

buona

G_1

Ricreazione
Centri sociali

Sala da Ballo
"Chalet Giardino"
o "Maeba"

Via Pietro Leopoldo,
San Marcello P.se

SI

nulla

H_1

Ricettività

Villa
"Il Villone"

Via Lisa De' Lapi,
San Marcello P.se

SI

buona

H_4

Ricettività

Albergo
"Il Cacciatore"

Via G.Marconi 657,
San Marcello P.se

NO

nulla

La scala di accesso all'ingresso dell'albergo non è
dotata di servo-scala o struttura alternativa. E'
opportuno provvedere in tale direzione

B1_136

Nel parcheggio esclusivo non individuati i posti auto
riservati per i portatori di handicap

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

H_5

Ricettività

Albergo
"Il Poggiolo"

Via Poggiolo,
San Marcello P.se

SI

nulla

A causa dell'articolazione e della pendenza della
strada, la struttura non è accessibile. E' da
verificare la possibilità di risolvere l'accessibilità
nel rispetto della normativa

H_61

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

H_6

Ricettività

Bar

Via G. Marconi,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con servo-scala o soluzione alternativa

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

La struttura risulta essere accessibile.

La struttura attualmente è chiusa e ne è prevista
la ristrutturazione

Struttura accessibile

B1_21

Sono indicati posti auto riservati
parcheggio esclusivo limitrofo

a

disabili

nel

E' opportuno segnalare i posti auto dedicati a disabili

SAN MARCELLO P.SE - CAPOLUOGO
STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

PERCORSO
Numero
Scheda
P.S.

Parcheggi
riservati o limitrofi

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con servo-scala o soluzione alternativa

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

SI

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

H_7

Ricettività

Bar

Piazza G. Matteotti
San Marcello P.se

H_8

Ricettività

Bar

Piazza G. Matteotti,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con servo-scala o soluzione alternativa

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

H_9

Ricettività

Bar

Piazza G. Matteotti,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con servo-scala o soluzione alternativa

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

H_10

Ricettività

Bar
Pasticceria

Piazza G. Matteotti,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con servo-scala o soluzione alternativa

*

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

H_11

Ricettività

Hotel
"Giardino"

Via della Susina,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota con scivoli o
servo-scala o soluzione alternativa

B1_208
o B1_209

Mancano posti auto riservati per i portatori di handicap

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

H_12

Ricettività

B&B
e Bar

Via Pietro Leopoldo,
San Marcello P.se

SI

nulla

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con scivolo o soluzione alternativa

*

Mancano posti auto riservati per i portatori di
handicap; sono in quota alla struttura ma il percorso di
collegamento orizzontale è di difficile utilizzo perché in
ghiaia

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili
e prevedere l'asfaltatura o pavimentazione
dell'area

H_36

Ricettività

Bar

Via Roma,
San Marcello P.se

SI

buona

Per rendere il servizio accessibile devono essere
reso superabile il dislivello di quota tra esterno e
interno con scivolo o soluzione alternativa

*

Sono presenti parcheggi sulla viabilità ma non sono
stati rilevati posti auto dedicati a disabili.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

I_1

Istruzione

Scuole Medie
Inferiori "Renato
Fucini"

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

nulla

E' reso accessibile solo il piano terra con una
rampa esterna. Da verificare la rampa esistente in
base alle prescrizioni normative in materia

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti spazi a parcheggio.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

I_2

Istruzione

Scuole Elementari
"Don Lorenzo
Milani"

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

buona

E' assicurata l'accessibile al piano terra tra
esterno/interno eliminando i dislivelli di quota con
scivoli con soluzione alternativa

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti parcheggi nell'area di pertinenza che è in
quota ma non è individuato il posto auto da riservare
ai disabili.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

I_3

Istruzione

Scuola dell'Infanzia
"Rolando Papini"

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con, ad esempio, la posa di servo-scala
esterno

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti spazi dedicati a parcheggio nell'area di
pertinenza ma non è individuato il posto auto da
riservare ai disabili.

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

I_4

Istruzione

Palestra

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con, ad esempio, la posa di rampe o altra
soluzione normativamente ammissibile

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti spazi dedicati a parcheggio nell'area di
pertinenza ma non è individuato il posto auto da
riservare ai disabili.

Inaccessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

I_12

Istruzione

Scuole Medie
Superiori "Piero
Calamandrei"

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

buona

La struttura è accessibile. Sono consigliati
interventi di ulteriore verifica alla normativa

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti spazi a parcheggio riservare ai disabili.

Accessibile

E' opportuno quantificare i posti auto dedicati a disabili

L_9

Impianti
Sportivi

buona

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità esterno-interno della
struttura per i disabili con l'impiego di scivoli,
rampe o quanto possibile realizzare e ammesso
dalla normativa

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
sono presenti spazi dedicati a parcheggio nell'area di
pertinenza ma non è individuato il posto auto da
riservare ai disabili.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

Palestra

Via San Marcello P.se

SI

SAN MARCELLO P.SE - CAPOLUOGO
STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

L_11

Impianti
Sportivi

L_12

Impianti
Sportivi

Denominazione

Indirizzo

Campi sportivi

Via F.lli Cervi
San Marcello P.se

Campi sportivi

Via Giardini
San Marcello P.se

PERCORSO

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
P.S.

Parcheggi
riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con percorsi idoneamente pavimentati e
scivoli o quant'altro per superare i dislivelli di
quota

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
manca nell'area a parcheggio asfaltata antistante la
struttura l'indicazione di spazi dedicati a parcheggio
riservato ai disabili.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con percorsi idoneamente pavimentati e
scivoli o quant'altro per superare i dislivelli di
quota

*

E' da considerare la struttura come punto d'arrivo;
manca nell'area a parcheggio asfaltata antistante la
struttura l'indicazione di spazi dedicati a parcheggio
riservato ai disabili.

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

SI

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con percorsi idoneamente pavimentati e
scivoli o quant'altro per superare i dislivelli di
quota

H_26

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

SI

nulla

In corso di ristrutturazione

B1_44

Da valutare a fine lavori

Inaccessibile

***

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con percorsi idoneamente pavimentati e
scivoli o quant'altro per superare i dislivelli di
quota

H_84

Parcheggio pubblico più vicino con posti riservati a
disabili è in piazza G. Matteotti (rif. P_22) ma il
percorso pedonale necessita di interventi atti a
garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

***

*

Non ci sono parcheggi dedicati ad uso esclusivo di
disabili.

Inaccessibile

Centro
Abitato

SI

SI

M_1

Direzionale

Sede del Comune

Via Gavinana,2-4,
San Marcello P.se

M_2

Direzionale

Comunità Montana

Viale Villa Vittoria, 129
San Marcello P.se

N_1

Servizi
Pubblica
Sicurezza

Sede Carabinieri
San Marcello

Via G. Marconi,
San Marcello P.se

N_5

Servizi
Pubblica
Sicurezza

Sede Polizia
San Marcello

Viale Panoramico
San Marcello P.se

SI

nulla

Devono essere previsti interventi mirati a
raggiungere l'accessibilità della struttura per i
disabili con percorsi idoneamente pavimentati e
scivoli o quant'altro per superare i dislivelli di
quota

O_1

Attività
commerciali

COOP

P.zza Fratelli del Lavoro,
San Marcello P.se

SI

buona

La struttura è accessibile sia nello spazio di
vendita che nel parcheggio interrato esclusivo.

B1_188

La piazza antistante la struttura è dotata di posti auto
riservati ad uso esclusivo per soggetti disabili.,

Accessibile

***

O_2

Attività
commerciali

DICO

Via Fratelli Cervi,
San Marcello P.se

SI

buona

La struttura risulta essere accessibile.

B1_183

Nel parcheggio antistante la struttura
l'indicazione dei posti auto dedicati ai disabili

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

P_3

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Firenzuola

Via Molino Rettori,
San Marcello P.se

SI

buona

Parcheggio
sterrato.
Da
prevedere
pavimentazione o asfaltatura dell'area e
segnalazione dei posti auto per disabili

P_2

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Santa Caterina

Via S.Caterina,
San Marcello P.se

SI

buona

P_1

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio

Via P. Leopoldo,
San Marcello P.se

SI

buona

P_20

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Villa Vittoria

Viale Villa Vittoria,
San Marcello P.se

SI

nulla

P_22

Parcheggi
Pubblici

SI

buona

Parcheggio
Piazza Giacomo Matteotti,
Piazza G. Matteotti
San Marcello P.se

SI

la
la

manca

E' opportuno individuare l'area dove segnalare
quantificare i posti auto da dedicare a disabili

*

Il parcheggio è in una zona dove la viabilità di accesso
presenta pendenze troppo elevate per essere utilizzate
da disabili

Inaccessibile

***

Il parcheggio è dotato di posti auto riservati ad
uso esclusivo per soggetti disabili, ma ha
pendenze troppo elevate per essere utilizzato da
disabili

*

Il raggiungimento e l'uso del parcheggio da disabili
risulta problematico a causa delle pendenze elevate
della viabilità pubblica.

Inaccessibile

***

Il parcheggio è dotato di posti auto riservati ad
uso esclusivo per soggetti disabili.

*

L'eccessiva pendenza della strada rende
inaccessibile il servizio a soggetti disabili.

*

Il raggiungimento e l'uso del parcheggio da disabili
risulta problematico a causa delle pendenze elevate
della viabilità pubblica.

Inaccessibile

Il parcheggio ha posti auto dedicati ad uso
esclusivo per disabili.

*

e

SAN MARCELLO P.SE - CAPOLUOGO
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
P.S.

Q_7

Piazze

P.zza
Pietro Leopoldo

P.zza Pietro Leopoldo,
San Marcello P.se

SI

buona

La piazza è dotata di posti auto riservati all' uso
per soggetti disabili.

*

Q_9

Piazze

P.zza
F.lli del Lavoro

P.zza Fratelli del Lavoro,
San Marcello P.se

SI

buona

La piazza è dotata di posti auto riservati all' uso
per soggetti disabili.

*

V_1

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via G.Marconi
San Marcello P.se

buona

Risulta accessibile solo al livello della strada,
poiché i livelli sottostanti si raggiungono solo con
scale. E' da prevedere il miglioramento dei
camminamenti interni al giardino con una idonea
pavimentazione

nulla

questo verde pubblico si estende su una fascia di
terreno caratterizzata da forte pendenza. Sono da
adeguare
i
camminamenti
con
idonea
pavimentazione e sono da eliminare i dislivelli di
quota con scivoli, rampe o quanto ritenuto più
idoneo

V_12

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via Pietro Leopoldo
San Marcello P.se

SI

SI

Parcheggi
riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

*

Non ci sono parcheggi dedicati a disabili nelle
vicinanze. L'unico parcheggio più vicino è in Piazza G.
Matteotti (rif. P_22) ma il percorso pedonale necessita
di interventi atti a garantirne l'uso a disabili

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

*

Non ci sono
vicinanze.

Inaccessibile

I marciapiedi devono essere integrati con scivoli per
risolvere i problemi di quota, devono essere ripristinate le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa e devono essere segnalati i posti
auto riservati a disabili

parcheggi

dedicati

a

disabili

nelle

GAVINANA
STRUTTURA

PERCORSO

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
PS

NO

buona

L'interno della struttura è idonea all'uso da parte di
soggetti disabili.

B2_136
B2_145

Piazza Aiale Gavinana

SI

nulla

Il servizio e gli spazi antistanti non risultano accessibili;
per l'accessibilità devono essere previsti interventi per il
superamento dei dislivelli di quota (rampe, scivoli, servoscala etc) e verificata l'idoneità della pavimentazione

*

Piazza Ferrucci è il parcheggio più vicino per reperire un
posto auto dedicato a disabili.

Inaccessibile

I percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

Pieve di Santa Maria
Assunta
Gavinana

P.zza Francesco
Ferrucci,
Gavinana

SI

nulla

Devono essere eseguiti lavori che possano permettere il
superamento del dislivello tra interno ed esterno (scivoli,
rampe o altra soluzione ammissibile).

F_29

Esistono posti auto riservati per disabili nella Piazza F.
Ferrucci che viene considerata come punto di arrivo.

Accessibile

***

C_5

Servizi
Religiosi

Cimitero

Via Porta Apiciana,
Gavinana

NO

nulla

L'immobile
presenta numerosi ostacoli nei percorsi
orizzontali e verticali per il soggetto disabile, e pertanto
devono essere realizzati interventi mirati ad ottenere
l’accessibilità della struttura (es. pavimentazione idonea,
rampe, scivoli etc..)e pendenza.

*

Si assume come zona di arrivo, vista l’articolazione della
viabilità pubblica, quella dello spazio antistante la
struttura

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

D_3

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale
Gavinana

Piazza Aiale, 101,
Gavinana

SI

buona

L'ingresso al servizio, posto al P.T. , è dotato di rampa di
accesso di cui è solo da verificarne la corretta
rispondenza normativa.

*

Piazza Ferrucci è il parcheggio più vicino per reperire un
posto auto dedicato a disabili.

Accessibile

I percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

E_6

Servizi
culturali

Museo
Ferrucciano

Piazza F. Ferrucci,
Gavinana

SI

nulla

L'immobile manca dei dovuti accorgimenti indispensabili
al soggetto disabile; pertanto, è da intervenire nelle
connessioni con l'interno e l'esterno della struttura stessa
(rampe, scivoli, servo-scala, elevatori, etc...).

F_28

Piazza F. Ferrucci è dotata di parcheggio per disabili

Accessibile

I percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

E_7

Servizi
culturali

Palazzo Achilli

Piazzetta Achilli, 4,
Gavinana

buona

L'immobile è provvisto di accorgimenti utili per il
superamento,
al
suo
interno,
delle
barriere
architettoniche; all'eterno sono da prevedere piccoli
accorgimenti per il superamento di dislivelli ma
sostanzialmente la struttura è accessibile

F_5

L'antistante Piazza Achilli viene utilizzata anche come
parcheggio che però è mancante della segnalazione di
posti auto destinati ad uso esclusivo dei disabili

Accessibile

E' opportuno segnalare e quantificare i posti auto dedicati a
disabili

E_8

Servizi
culturali

Casa F. Ferrucci

Via Porta Apiciana,
Gavinana

SI

nulla

Sull'immobile sono da prevedere opere esterne e di
accesso esterno-interno per il superamento di dislivelli ed
opere per i collegamenti orizzontali

B2_268
B2_270

Non esistono parcheggi pubblici vicini dotati di posti auto
riservati a portatori di handicap.

Inaccessibile

Tenuto conto che deve essere previsto un intervento
sull'intera struttura e relative pertinenze,viene rinviato a
questa occasione l'individuazione degli spazi di sosta da
destinarsi ai disabili

E_12

Servizi
culturali

Osservatorio
Pian dei Termini

Gavinana

NO

buona

*

Si considera come punto d'arrivo la struttura- Esistono i
parcheggi esterni all'immobile

Accessibile

***

Ricettività

Albergo
"Franceschi"

Via Borghi 19,
Gavinana

F_27

Piazza F. Ferrucci è il punto d'arrivo ed ha un parcheggio
dedicato a disabili

Accessibile

Verifica della quantità di parcheggi per disabili. Inoltre, i
percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

Codice
Servizio

Categoria

B_6

Servizi
Sanitari

B_7

Servizi
Sanitari

Ambulatori
Gavinana

C_4

Servizi
Religiosi

H_30

Denominazione

Indirizzo

Fondazione "Filippo
Turati",
Via Filippo Turati Centro di
Gavinana
Riabilitazione

SI

SI

nulla

E' da intervenire nelle connessioni con l'interno e
l'esterno della struttura stessa (rampe, scivoli, servoscala, elevatori, etc...).

Parcheggi riservati o limitrofi

La struttura ha parcheggi riservati

Percorso di
accesso

Accessibile

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

E' consigliabile quantificare i posti auto dedicati a disabili

GAVINANA
STRUTTURA
Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

L'immobile è dotato di ascensore interno.

B2_271

Esistono parcheggi privati ma non con segnalazione per
utilizzo da disabili

Accessibile

***

buona

L'interno della struttura è idonea all'uso da parte di
soggetti disabili.

B2_272

Esistono parcheggi privati idonei all'utilizzo per disabili.
La strada interna permette l'accessibilità alla struttura

Accessibile

***

nulla

La struttura necessita di accorgimenti utili al
superamento delle quote interno/esterno e pertanto sono
da prevedere opere che risolvano questo problema

Accessibile

Verifica della quantità di parcheggi per disabili. Inoltre, i
percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

SI

nulla

La struttura necessita di accorgimenti utili al
superamento delle quote interno/esterno e pertanto sono
da prevedere opere che risolvano questo problema

*

Piazza F. Ferrucci è dotata di parcheggi per disabili

Accessibile

Verifica della quantità di parcheggi per disabili. Inoltre, i
percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

SI

buona

Sono da prevedere interventi sui percorsi pedonali che
devono essere realizzati con materiali idonei

*

Si considera il parcheggio prospiciente, se adeguato,
come punto di arrivo alla struttura.

Accessibile

Individuazione e segnalazione di posti auto per disabili

L'immobile manca all'interno dei dovuti accorgimenti
indispensabili all'accessibilità del
disabile; all'esterno
l'ingresso è dotato di piccola rampa di raccordo con la
viabilità pubblica.

F_14

Non esistono parcheggi vicini con posti auto riservati per
soggetti disabili. Piazza Ferrucci è la più prossima alla
struttura commerciale

Accessibile

Verifica della quantità di parcheggi per disabili. Inoltre, i
percorsi devono essere integrati con scivoli per risolvere i
problemi
di
quota,
devono
essere
ripristinate
le
pavimentazioni mancanti e/o sconnesse oltre a quanto
richiesto dalla normativa

***

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

H_32

Ricettività

Albergo Ristorante
"Il Parco"

Via Porta Apiciana,
Gavinana

SI

buona

H_33

Ricettività

Albergo "Villa Ada"

Via Porta Apiciana,
Gavinana

SI

Bar Franceschi

P.zza F. Ferrucci,
Gavinana

P.zza F. Ferrucci,
Gavinana

H_34

Ricettività

PERCORSO

SI

Intervento da prevedere per il Servizio

*

Piazza F. Ferrucci è dotata di parcheggi per disabili

H_35

Ricettività

Bar Gavinana

L_10

Impianti
Sportivi

Campi sportivi

O_6

Attività
commerciali

CONAD Margherita
Gavinana

Via Ortacci, 1-2,
Gavinana

SI

nulla

P_4

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio Ex
Scuole
Gavinana

Via Geri Fiorini,
Gavinana

SI

buona

Sono segnalati i posti auto dedicati a soggetti disabili

*

Si considera punto d'arrivo a causa delle caratteristiche
di collocazione, dell'articolazione e pendenza della
viabilità.

Accessibile

P_5

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio di Via
della Ramoscina

Via della
Ramoscina,
Gavinana

SI

buona

Manca la sola segnalazione a terra del posto auto
dedicato ai soggetti disabili.

*

Si considera punto d'arrivo a causa delle caratteristiche
di collocazione, dell'articolazione e pendenza della
viabilità.

Accessibile

P_21

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio sotto
Palazzo Achilli

Via Rio Doccia,
Gavinana

SI

nulla

Di difficile utilizzo da parte di disabili a causa della
pendenza dell'area, pur essendo stati indicati posti auto
esclusivi nella zona più a valle

*

Vista l’articolazione e la pendenza della viabilità pubblica
si assume come il parcheggio zona di arrivo,

Accessibile

***

P_27

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Gavinana

Via della Resistenza
Gavinana

SI

buona

Il parcheggio è asfaltato ma non è stato segnalato a terra
il posto auto per disabili.

*

E' di difficile utilizzo da parte di disabili a causa della
forte pendenza della strada d'accesso e la mancanza di
percorso pedonale idoneo ed alternativo.

Inaccessibile

***

P_28

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Gavinana

Via Porta Pievana
loc. la Stazione
Gavinana

SI

buona

Il parcheggio è asfaltato ed è stato segnalato a terra il
posto auto per disabili.

*

E' di difficile utilizzo per i soggetti disabili a causa della
forte pendenza della strada d'accesso e la mancanza di
percorso pedonale idoneo ed alternativo.

Inaccessibile

Interventi sui percorsi pedonali che sono da integrare con
scivoli per risolvere i problemi di quota, oltre ad ulteriori
lavori per rispettare la normativa in materia.

P_29

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Gavinana

Via Ramoscina
Gavinana

SI

nulla

Il parcheggio è asfaltato ma non è stato segnalato a terra
il posto auto per disabili e quindi deve essere previsto
quest'intervento

*

E' di difficile utilizzo per i soggetti disabili a causa della
forte pendenza della strada d'accesso e la mancanza di
percorso pedonale idoneo ed alternativo.

Inaccessibile

Individuazione e segnalazione di posti auto per disabili

Via Ramoscina
San Marcello P.se

Individuazione e segnalazione di posti auto per disabili

GAVINANA
PERCORSO

STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

V_2

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via Ramoscina
Gavinana

SI

nulla

Mancano i percorsi idonei a garantire l'accessibilità ai
soggetti disabili. E' da intervenire sulla pavimentazione
dei percorsi orizzontali e sui dislivelli con rampe, scivoli
etc...

*

E' utilizzabile, se adeguato, il vicino parcheggio (rif.
P_29)

Inaccessibile

Individuazione e segnalazione di posti auto per disabili

V_3

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via Porta Apiciana
Gavinana

SI

nulla

Mancano i percorsi idonei a garantire l'accessibilità ai
soggetti disabili. E' da intervenire sulla pavimentazione
dei percorsi orizzontali e sui dislivelli con rampe, scivoli
etc...

*

Mancano parcheggi vicini.

Inaccessibile

necessità di reperire e segnalare nelle vicinanze dell'area dei
posti auto dedicati a disabili

V_4

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via Porta Pievana
loc. la Stazione
Gavinana

SI

nulla

Mancano i percorsi idonei a garantire l'accessibilità ai
soggetti disabili. E' da intervenire sulla pavimentazione
dei percorsi orizzontali e sui dislivelli con rampe, scivoli
etc...

*

E' utilizzabile, se adeguato, il vicino parcheggio (rif.
P_28)

Inaccessibile

Interventi sui percorsi pedonali che sono da integrare con
scivoli per risolvere i problemi di quota, oltre ad ulteriori
lavori per rispettare la normativa in materia.

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

LIMESTRE
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

B_20

Servizi
Sanitari

Dynamo Camp

Strada Regionale
62 Limestre

SI

buona

Struttura realizzata per essere accessibile da persone
disabili

B2_163
B2_173

La struttura ha parcheggi riservati dedicati a soggetti
disabili

Accessibile

C_3

Servizi
Religiosi

Chiesa di S.Barbara,
Limestre

Via Villa
Margherita,
Limestre

SI

nulla

Non risulta accessibile autonomamente per la presenza
del ghiaino nei camminamenti esterni e per la presenza
di alcuni scalini all'ingresso della chiesa. Pertanto devono
essere previsti
tutti gli
accorgimenti necessari a
garantire l'accessibilità ai disabili

*

Non esistono parcheggi per disabili riservati o limitrofi

Inaccessibile

Sono da reperire e individuare posti auto per disabili nelle
vicinanze della struttura

H_13

Ricettività

Bar Limestre

Strada Regionale
62
Limestre

SI

nulla

E' da intervenire sui gradini dell'ingresso inserendo una
rampa di idonea pendenza

*

Mancano posti auto dedicati

Inaccessibile

Sono da reperire e individuare posti auto per disabili nelle
vicinanze della struttura

M_3

Direzionale

Comunità Montana
(Sede provvisoria)

Via Ximenes,
Limestre

nulla

Mancano i percorsi idonei a garantire l'accessibilità ai
soggetti disabili. E' da intervenire sulla pavimentazione
dei percorsi orizzontali e sui dislivelli con servo-scale,
rampe, e quanto ritenuto idoneo e compatibile alla
normativa

B2_181

Parcheggio
in
area
esclusiva
limitrofa.
Manca
l'individuazione dei posti auto esclusivi per disabili.

Inaccessibile

Individuazione e segnalazione di posti auto per disabili

N_2

Servizi
Pubblica
Sicurezza

Sede
Vigili del Fuoco

Via Margherita, 6,
Limestre

nulla

Mancano i percorsi idonei a garantire l'accessibilità ai
soggetti disabili. E' da intervenire sulla pavimentazione
dei percorsi orizzontali e sui dislivelli con servo-scale,
rampe, e quanto ritenuto idoneo e compatibile alla
normativa

G_7

Non esistono parcheggi riservati o limitrofi

Inaccessibile

Sono da reperire e individuare posti auto per disabili nelle
vicinanze della struttura

nulla

Il parcheggio è asfaltato ma non è stato segnalato a terra
il posto auto per disabili.
La struttura è di difficile utilizzo da parte di disabili a
causa della forte pendenza della strada d'accesso e della
mancanza di un percorso pedonale idoneo ed alternativo.
La struttura necessita di un completamento per renderla
usufruibile ed accessibile da disabili

Inaccessibile

Data la quota cui è stato realizzato il parcheggio non è
possibile prevederne l'utilizzo da disabili. In caso contrario
oltre a reperire e individuare posti auto per disabili è da
risolvere il problema del dislivello con ascensore o struttura
similare

P_26

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio
Limestre

Strada Regionale
62
Limestre

NO

SI

SI

*

Il percorso stradale di raggiungimento del parcheggio
non ha attrezzature che possano permettere il
superamento dei dislivelli.

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o percorso

***

MARESCA
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STRUTTURA

Numero
Scheda
PS

B_8

Servizi
Sanitari

Ambulatori

Via Borgo Freddo,
Maresca

SI

buona

Il servizio risulta essere accessibile al P.T.. Gli spazi
antistanti possono essere resi accessibili eliminando i
dislivelli con rampe, scivoli o quanto ritenuto più idoneo.

*

Mancano parcheggi pubblici riservati a disabili

B_15

Servizi
Sanitari

Casa di Riposo
"Villa Guidotti"

Via del Teso,
Maresca

SI

buona

La struttura è idonea all'uso da parte di disabili

*

B_18

Servizi
Sanitari

Farmacia

Via Risorgimento, 28
Maresca

SI

buona

La struttura è idonea all'uso da parte di disabili

C_6

Servizi
Religiosi

Chiesa di
San Gregorio
Magno

Via Appiani,
Maresca

SI

buona

C_7

Servizi
Religiosi

Cimitero

Via del Poggio,
Maresca

SI

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap.

Sono presenti parcheggi riservati a disabili

Accessibile

***

E_41

I parcheggi pubblici riservati a disabili sono reperibili
nella Piazza della Stazione (rif. Q_4)

Accessibile

***

La scala di ingresso alla chiesa non è accessibile
dall'ingrasso principale ma su quello laterale è stata
realizzata
una apposita rampa per garantirne
l'accessibilità.

E_23

Il punto d'arrivo dovrebbe essere considerata la Piazza
antistante (rif. Q_3) dove potrebbero essere segnalati
posti auto esclusivi

Inaccessibile

Sono da segnalare posti auto dedicati a portatori di
handicap.

nulla

Il cimitero risulta non accessibile per la presenza di
alcuni scalini di accesso ai vialetti interni. Devono essere
previsti: rampe e/o scivoli di raccordo, materiali idonei
nella pavimentazione.

*

Mancano parcheggi
pavimentazione

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati e
l'esecuzione di una pavimentazione idonea a
portatori di handicap.

*

Esistono parcheggi pubblici dedicati ai disabili nella
vicina Piazza della Stazione (rif. Q_4)
Il percorso dai parcheggi al servizio è vincolato dalla
pendenza della strada pubblica che però in questo caso
risulta accettabile.

Accessibile

E' da prevedere una verifica dei percorsi pedonali
pubblici al fine di garantire idonei scivoli per
raccordare le quote tra marciapiede e strada nei
punti di attraversamento e/o passaggio

Esistono
parcheggi
pubblici
accessibili
prospiciente Piazza della Stazione (rif. Q_4)

Accessibile

E' da prevedere una verifica dei percorsi pedonali
pubblici al fine di garantire idonei scivoli per
raccordare le quote tra marciapiede e strada nei
punti di attraversamento e/o passaggio

Inaccessibili

Sono da segnalare posti auto dedicati a portatori di
handicap.

Parcheggi riservati o limitrofi

esclusivi

ed

una

idonea

D_4

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale

Via della Vittoria, 226
Maresca

SI

nulla

L'accesso all'immobile è vincolato dalla presenza di una
scala e l'ingresso è condizionato dal pulsante di
chiamata. Devono essere realizzate opere che possano
migliorare l'accessibilità

D_14

Servizi
Pubblici

Banca

P.zza della Stazione,
Maresca

SI

buona

L'accesso all'immobile è condizionato dal pulsante di
chiamata. Sono da prevedere scivoli per raccordare le
quote tra esterno e interno alla struttura

E_10

G_2

Ricreazione
Centri sociali

Pro-Loco

Via Case Alte
Maresca

SI

nulla

A causa di gradini
di raccordo tra esterno-interno,
l'immobile non risulta accessibile. Necessita di opere di
adeguamento con rampe, scivoli o quanto ritenuto più
idoneo all'eliminazione degli ostacoli

*

Pur essendo presente uno spazio a parcheggio di
fronte al servizio, manca l'individuazione del posto
auto dedicato ai disabili.

E_11

La struttura dispone di posti auto ma non sono stati
individuati quelli riservati a disabili. I posti auto
riservati più vicini sono nella Piazza della Stazione (rif.
Q_4).

Inaccessibili

Nel caso dei parcheggi in Piazza Stazione è da
prevedere la verifica dei percorsi pedonali pubblici al
fine di garantire idonei scivoli per raccordare le
quote tra marciapiede e strada nei punti di
attraversamento e/o passaggio. Tra i posti auto
disponibili nella struttura sono da segnalare quelli
dedicati ai disabili

Non esistono parcheggi pubblici riservati ai disabili

Inaccessibili

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap.

nella

H_21

Ricettività

Hotel "Villa Elda"

Via della Vittoria 12,
Maresca

SI

nulla

Il servizio non risulta accessibile.
Per far superare i diversi ostacoli al soggetto disabile,
devono essere previsti interventi sui collegamenti
orizzontali e verticali previo pavimentazioni idonee e
rampe, scivoli o quanto ritenuto più idoneo al caso
specifico

H_22

Ricettività

Bar

P.zza Ludovico
Appiano, Maresca

SI

nulla

Per rendere accessibile il fabbricato, attualmente dotato
di gradinata, può essere istallato un servo-scala o può
essere realizzata una rampa con pendenza non superiore
all'8%

*

H_23

Ricettività

Hotel "La Pace"

P.zza Ludovico
Appiano, Maresca

SI

nulla

Per rendere accessibile il fabbricato devono essere
realizzati interventi sui collegamenti orizzontali e verticali
previo pavimentazioni idonee e rampe, scivoli o quanto
ritenuto più idoneo al caso specifico

E_16

Non sono reperibili parcheggi riservati ai disabili

Inaccessibili

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap nelle vicinanze.

Pensione "Mizia"

Via del Teso 98,
Maresca

nulla

Per rendere accessibile il fabbricato devono essere
realizzati interventi sui collegamenti orizzontali e verticali
previo pavimentazioni idonee e rampe, scivoli o quanto
ritenuto più idoneo al caso specifico

E_20

Non sono reperibili parcheggi riservati ai disabili

Inaccessibili

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap nelle vicinanze.

Albergo Miramonti

Via della Casina 20
Maresca

nulla

Per rendere accessibile il fabbricato devono essere
realizzati interventi sui collegamenti orizzontali e verticali
previo pavimentazioni idonee e rampe, scivoli o quanto
ritenuto più idoneo al caso specifico

E_51

Non sono reperibili parcheggi riservati ai disabili

Inaccessibili

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap nelle vicinanze.

H_25

H_26

Ricettività

Ricettività

SI

SI

MARESCA
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per la STUTTURA

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

H_28

Ricettività

Bar Le Ginestre

Via Mulin Vecchio,
Maresca

SI

buona

La struttura risulta idoneamente fruibile da parte di
disabili.

*

Manca l'individuazione di posti auto esclusivi a quota
della struttura perché il vicino parcheggio (rif. P_6) è
raggiungibile dalla strada pubblica che però è
difficilmente praticabile per un disabile

Accessibili

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap nelle vicinanze.

I_6

Istruzione

Scuole Elementari
"Anna Frank"

Via della Vittoria,
Maresca

SI

buona

Dall'esterno la struttura è resa accessibile grazie ad una
rampa di supporto alla gradinata.

*

Parcheggi riservati nel resede esclusivo della scuola

Accessibile

***

L_1

Impianti
sportivi

Piscina “Le
Ginestre”

Via Mulin Vecchio,
Maresca

SI

buona

La struttura risulta fruibile da parte di disabili.

*

Manca l'individuazione di posti auto esclusivi a quota
della struttura perché il vicino parcheggio (rif. P_6) è
raggiungibile dalla strada pubblica che però è
difficilmente praticabile per un disabile

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap nelle vicinanze.

L_2

Impianti
sportivi

Pista di Pattinaggio

Piazza della Stazione,
Maresca

SI

nulla

Devono essere realizzati accorgimenti atti a eliminare i
gradini di accesso all'impianto.

*

Parcheggio pubblico in Piazza della Stazione

Accessibile

***

N_4

Servizi
Pub. Sicurezza

Sede Corpo
Forestale dello
Stato

Maresca

SI

nulla

Necessitano opere di adeguamento interne ed esterne
per rendere accessibile la struttura.

*

Pur avendo disponibilità di spazio, non sono individuati
parcheggi destinati a disabili.

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap

O_3

Attività
commerciali

COOP

Via Risorgimento,
Maresca

SI

nulla

La rampa esterna di raccordo deve essere migliorata
perché ha pendenza > 8%.

*

Nei posti auto esclusivi posizionati sul fronte della
struttura, non sono stati individuati quelli ad uso
esclusivo per disabili

Accessibile

***

P_6

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio delle
Piscine

Via Mulin Vecchio,
Maresca

SI

buona

Manca la segnaletica, ma c'è lo spazio per individuare
posti esclusivi per disabili

*

Si considera il parcheggio come punto d'arrivo a causa
della articolazione e pendenza naturale della viabilità

Accessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap

P_7

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio della
Pubblica Assistenza

Via Case Alte
Maresca

SI

buona

Sono individuati i posti auto di esclusivo utilizzo da
disabili

*

Si considera il parcheggio come punto d'arrivo

Accessibili

***

P_8

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio della
Stazione

Piazza della Stazione,
Maresca

SI

buona

Sono individuati i posti auto di esclusivo utilizzo da
disabili

*

Si considera il parcheggio come punto d'arrivo

Accessibile

***

P_24

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio

Via del Poggio,
Maresca

NO

nulla

Il parcheggio è completamente sterrato e mancano le
segnaletiche di individuazione dei posti auto. Da
prevedere l'asfaltatura dell'area e la segnaletica ed
individuazione dei posti auto esclusivi.

*

Si considera il parcheggio come punto d'arrivo a causa
della articolazione e pendenza naturale della viabilità

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap e da prevedere la asfaltatura o
pavimentazione dell'area

Q_3

Piazze

P.zza Ludovico
Appiano

P.zza Ludovico
Appiano, Maresca

SI

buona

Non sono individuati i posti auto di esclusivo utilizzo da
disabili

*

Si considera la Piazza come punto d'arrivo

Accessibile

***

Q_4

Piazze

P.zza della
Stazione

P.zza della Stazione,
Maresca

SI

buona

Sono individuati i posti auto di esclusivo utilizzo da
disabili

*

Si considera la Piazza come punto d'arrivo

Accessibile

***

V_4

Verde Pubblico

Giardino Pubblico

Via del Teso
Maresca

SI

nulla

Nel giardino devono essere realizzati interventi mirati ad
eliminare di gradini e migliorata la pavimentazione dei
percorsi per renderli accessibili dai disabili

*

Mancano parcheggi esclusivi nelle vicinanze

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap

V_5

Verde Pubblico

Giardino Pubblico

Piazza della Stazione
Maresca

SI

nulla

Nel giardino devono essere realizzati appositi percorsi
pedonali con idonea pavimentazione e devono essere
eliminati i dislivelli con scivoli, rampe o quanto ritenuto
più opportuno per eliminare barriere ai disabili

*

Parcheggio pubblico in Piazza della Stazione

Accessibile

***

BARDALONE
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

B_10

Servizi
Sanitari

Ex Ambulatorio

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

nulla

Mancano dispositivi per superare il dislivello tra
strada ed ingresso che può essere risolto ad
esempio con scivolo o altra soluzione ritenuta più
idonea

*

esistono parcheggi vicini con individuati posti per
disabili

Inaccessibile.

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap

B_11

Servizi
Sanitari

Ambulatorio

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

buona

Esiste rampa esterna idonea per il disabile
superamento del dislivello

*

Parcheggi nell'area antistante
individuati posti auto per disabili

C_9

Servizi
Religiosi

Cimitero

Via XXV Aprile,
Bardalone

NO

nulla

La
struttura
presenta
numerosi
ostacoli
nell'accessibilità; devono essere previsti interventi
sui camminamenti orizzontali e verticali attraverso
idonea pavimentazione ed il raccordo delle
differenti quote con rampe, scivoli etc.

*

Considerate le pendenze del tracciato stradale, viene
assunta come zona di arrivo quella dello spazio
antistante la struttura

C_8

Servizi Religiosi

Chiesa di
San Paolino

Piazza A. Gramsci,
Bardalone

SI

nulla

Per superare il dislivello tra esterno ed interno della
chiesa è necessario prevede una rampa o scivolo di
raccordo

C_14

D_18

Servizi Pubblici

Sportello
Bancomat

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

nulla

Per rendere accessibile il servizio deve essere
previsto un servo-scala sulla rampa di accesso.

*

G_3

Ricreazione
Centri sociali

Circolo ARCI

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

buona

Esiste rampa esterna idonea all'uso da parte di
disabili

I_7

Istruzione

Ex Scuole (Asilo)

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

nulla

L_3

Impianti
sportivi

Pista di Pattinaggio

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

L_4

Impianti
sportivi

Campo da calcio

Via XXV Aprile,
Bardalone

L_5

Impianti
sportivi

Palestra Comunale

O_7

Attività
commerciali

P_9

Parcheggi
Pubblici

al

l'immobile

con

Accessibile

***

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap ed è da prevedere una idonea
pavimentazione o asfaltatura dell'area

Inaccessibile

Sono da reperire e segnalare posti auto dedicati a
portatori di handicap

Non esistono nelle vicinanze parcheggi o posti auto
riservati per disabili

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap nelle vicinanze

*

parcheggio pubblico antistante con individuati posti
auto per disabili

Accessibile

***

Sono da prevedere percorsi con scivoli o rampe per
risolvere i problemi dei dislivelli di quota

*

Si assume come zona di arrivo, vista l’articolazione
della viabilità pubblica, quella del vicino parcheggio
dove sono individuati posti auto per disabili

Accessibile

***

nulla

Sono da adeguare le scale principali che
raggiungono lo stabile-centro sociale con servoscala o rampa con idonea pendenza

*

Esistono parcheggi pubblici accessibili vicini (rif. P_9)

Inaccessibile

Per rendere immediatamente accessibile la struttura
sono necessari interventi per garantire l'attraverso
della strada ed il raggiungimento della pista

SI

nulla

La struttura
presenta ostacoli nell'accessibilità;
devono essere previsti interventi sui camminamenti
orizzontali e verticali attraverso una idonea
pavimentazione ed il raccordo delle differenti quote
con rampe, scivoli etc.

*

Manca un parcheggio pubblico vicino

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap nelle vicinanze

Via XXV Aprile,
Bardalone

SI

buona

Accessibile

***

COOP

Via G. Matteotti, 261
Bardalone

SI

nulla

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap nelle vicinanze

Parcheggio Circolo ARCI

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

buona

Accessibile

***

La struttura è accessibile da disabili

Per rendere accessibile l'immobile è da prevedere
una rampa all'ingresso e la sistemazione del
raccordo tra strada e marciapiede al fine di
eliminare la barriera data dai dislivelli

Posti per disabili riservati

B3_372

B3_362b

*

Manca un parcheggio pubblico vicino, ma è possibile
parcheggiare nella Piazza antistante.

Parcheggi riservati ed accessibili da disabili

Non esistono nelle vicinanze parcheggi o posti auto
riservati per disabili

Si considera la struttura come punto d'arrivo

BARDALONE
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

P_10

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio Ambulatori

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

buona

P_17

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio del vecchio
cinema Reno

Via G. Matteotti,
Bardalone

SI

Q_5

Piazze

P.zza Gramsci

P.zza Gramsci,
Bardalone

SI

V_18

Verde
Pubblico

V_19

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via della Chiesa
Bardalone

Giardino Pubblico

Via della Chiesa
Bardalone

SI

SI

Intervento da prevedere per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Posti per disabili riservati

*

Si considera la struttura come punto d'arrivo

nulla

Parcheggio
sterrato.
Necessitano
lavori
di
asfaltatura o pavimentazione e di segnaletica dei
posti auto riservati ai disabili.

*

Si considera l'area come punto d'arrivo

buona

La Piazza è accessibile ma manca l'individuazione di
posti auto riservati a disabili

*

Si considera la struttura come punto d'arrivo

nulla

Il giardino è su più livelli ed ogni livello è
direttamente collegato con la viabilità pubblica per
altro con forte pendenza; da prevedere rampe o
scivoli per accesso. Inoltre, i camminamenti interni
sono in quota ma non sono idonei per i disabili e
pertanto sono da eseguire con idonei materiali

*

nulla

Il giardino è direttamente collegato con la viabilità
pubblica che, nel punto di accesso ha pendenza
molto elevata. Il percorso interno non è idoneo per
i disabili e pertanto è da prevedere un intervento
mirato

*

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

Accessibile

***

Inaccessibile

L'area parcheggio è da progettare integralmente

Accessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap

Esiste il parcheggio pubblico (rif. P_9) con posti auto
per disabili ma la viabilità pubblica di collegamento,
nel punto di accesso, ha pendenza molto elevata
elevata

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap nelle vicinanze dell'ingresso ai
giardini

Esistono parcheggi pubblici accessibili vicini (rif. P_9)
ma necessitano interventi importanti per rendere
immediatamente accessibile la struttura.

Inaccessibile

Estremamente difficoltoso, vista la posizione del
giardino, trovare un posto auto dedicato a portatori
di handicap

CAMPO TIZZORO
STRUTTURA
Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

PERCORSO
Accessibilità

Intervento da prevedere
Per il Servizio

Numero
Scheda
PS

SI

nulla

Per garantire l’accessibilità interna- esterna alla
struttura devono essere previste opere di
raccordo tra i dislivelli (scivolo, rampa...)
percorso esterno di accesso sufficientemente
ampio, idoneamente pavimentato e protetto

B3_285

Non esistono parcheggi pubblici vicini

Centro
Abitato

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio
e/o percorso

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto
dedicato a portatori di handicap nelle
vicinanze e da regolamentare i percorsi
pedonali

B_12

Servizi Sanitari

Ambulatorio

Via Serrina, 11
Ponte alla Falce
Campo Tizzoro

B_19

Servizi Sanitari

Farmacia

Via Nazionale
Campo Tizzoro

SI

nulla

L'ingresso all'immobile necessita di uno scivolo
o rampa di raccordo tra interno e marciapiede
esterno

B_1_bis

parcheggio pubblico con posti auto riservati ai
disabili (rif. P_13);

Accessibile

L'attraversamento pedonale della viabilità
pubblica necessita di scivoli per il raccordo
del dislivello con i marciapiedi; manca idonea
protezione

C_10

Servizi Religiosi

Chiesa di

Via Orlando,
Campo Tizzoro

SI

nulla

Ampia scalinata d'ingresso; manca un servoscasla o rampa per il superamento di detta
barriera

*

Il piazzale antistante è utilizzato a parcheggio ma
è inaccessibile poiché è in ghiaia

Inaccessibile

E' da segnalare un posto auto dedicato a
portatori di handicap ed è da prevedere una
idonea pavimentazione del piazzale

D_5

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale

Via Luigi Orlando, 462,
Campo Tizzoro

SI

buona

Sono da migliorare e rifinire i percorsi pubblici
esterni di collegamento con l'ufficio

B3_307

Parcheggi pubblici accessibili sono quelli dell'area
EX SEDI

Accessibile

***

D_13

Servizi
Pubblici

ex Banca

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

nulla

Il servizio è chiuso ma l’accessibilità presenta
ostacoli
nel raccordo del dislivello con il
marciapiede dovuto dalla presenza di gradini

B_2

Parcheggio pubblico con posti auto riservati;
l'attraversamento pedonale della viabilità pubblica
necessita di interventi nel raccordo del dislivello
con i marciapiedi e manca di idonea protezione

Inaccessibile

***

D_15

Servizi
Pubblici

CNA

Via Luigi Orlando, 320
Campo Tizzoro

SI

nulla

L'immobile internamente è adeguabile. Manca il
raccordo tra esterno e interno da prevedere con
una piccola rampa o scivolo per superare il
dislivello

Ex SEDI
A_3a

Parcheggi pubblici accessibili sono quelli dell'area
EX SEDI

Accessibile

***

D_16

Servizi
Pubblici

Banca

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

buona

L'immobile è dotato di ingresso esclusivo per
disabili (pulsante di chiamata).

B3_284

Esistono posti auto sul fronte dell'immobile ma
manca l'individuazione di posti auto riservati a
disabili.

Accessibile

E' da individuare un posto auto dedicato a
portatori di handicap e
da prevedere il
miglioramento del raccordo tra spazio di sosta
e ingrasso al servizio

E_9

Servizi Culturali

Museo
Ex SMI

Via Luigi Orlando, 325,
Campo Tizzoro

SI

nulla

La scalinata d'accesso manca di idoneo
intervento per il superamento della barriera dal
disabile. Da prevedere un servo-scala o rampa
o quanto ritenuto più idoneo al superamento
della barriera

B3_407

Non esistono parcheggi pubblici vicini riservati per
disabili

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap nelle
vicinanze

H_16

Ricettività

Bar

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

buona

Ha un accesso laterale esterno dotato di rampa.
Il percorso necessita di interventi di miglioria e
manutenzione. L'ingresso al servizio necessita
di raccordo con rampa o scivolo

*

Parcheggi pubblici accessibili sono quelli dell'area
EX SEDI dotati di posti auto riservati ai disabili

Accessibile

Da migliorare l'attraversamento pedonale
della viabilità pubblica con scivoli per il
raccordo del dislivello con i marciapiedi;
manca di idonea protezione

H_17

Ricettività

Bar

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

buona

L'ingresso al servizio necessita di piccolo
intervento di adeguamento previo rampa di
raccordo tra interno e marciapiede esterno

*

Parcheggio pubblico con posti auto riservati ai
disabili (rif. P_13);

Accessibile

Da migliorare l'attraversamento pedonale
della viabilità pubblica con scivoli per il
raccordo del dislivello con i marciapiedi;
manca di idonea protezione

H_18

Ricettività

Bar FAP

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

nulla

L'accessibilità esterna è data dalle rampe
esterne che però non sono a norma. E' da
prevedere
una
revisione
appropriata
dell'accessibilità alla struttura

Inaccessibile

Da segnalare i posti riservati ai disabili; da
prevedere il miglioramento dei raccordi dei
dislivelli con scivoli o rampe

H_20

Ricettività

Bar

Via della Repubblica,
Tafoni

SI

nulla

Non esistono parcheggi pubblici limitrofi

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap nelle
vicinanze

I_8

Istruzione

Scuole elementari
"Gianni Rodari",

Viale Luigi Orlando,
Ponte alla Falce
Campo Tizzoro

SI

nulla

Si assume come zona di arrivo, vista l’articolazione
della viabilità pubblica, quella dello spazio
antistante la struttura ma mancano posti auto
dedicati a disabili;

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap

SI

Si considera l'area antistante il servizio come punto
d'arrivo perché dotata di posti auto ma manca
l'individuazione di posti riservati a disabili.

*

Per garantire l’accessibilità interna- esterna alla
struttura devono essere previste opere di
raccordo tra i dislivelli (scivolo, rampa...) ed
una pavimentazione idonea per disabili

B3_279a

CAMPO TIZZORO
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere
Per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio
e/o percorso

I_9

Istruzione

Scuole dell'Infanzia

Via Luigi Orlando 55,
loc. Villaggio Orlando
Campo Tzzoro

SI

nulla

Per garantire l’accessibilità interna- esterna alla
struttura devono essere previste opere di
raccordo tra i dislivelli (scivolo, rampa...) ed
una pavimentazione idonea per disabili

B3_406

Mancano posti auto dedicati a disabili; gli spazi
esterni sono con ghiaia e i dislivelli non sono resi
accessibili da rampe per il regolare raccordo

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap. Prevedere
una idonea asfaltatura o pavimentazione
dell'area

L_6

Impianti
sportivi

Campi da Tennis

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

nulla

Per garantire l’accessibilità interna- esterna alla
struttura devono essere previste opere di
raccordo tra i dislivelli (scivolo, rampa...) ed
una pavimentazione idonea per disabili

*

Mancano parcheggi pubblici accessibili vicini

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap. Prevedere
una idonea asfaltatura o pavimentazione
dell'area

*

Inaccessibile

E' da reperire e segnare un posto auto
dedicato a portatori di handicap. Sono da
prevedere interventi di realizzazione e/o
manutenzione di marciapiedi e/o percorsi
pedonali
previo esecuzione di segnaletica,
scivoli di raccordo quote, protezioni etc

B_7

Parcheggio pubblico limitrofo dotato di posti auto
dedicati a disabili

Accessibile

Da intervenire sui percorsi pedonali di
collegamento tra parcheggio e struttura con
segnaletica, scivoli, protezioni etc.

B3_43

Mancano posti auto dedicati .
Il parcheggio pubblico più vicino è quello di rif.
P_13

Inaccessibile

E' da reperire e segnare posti auto dedicato a
portatori di handicap. Sono da prevedere
interventi di realizzazione e/o manutenzione
di marciapiedi e/o percorsi pedonali previo
esecuzione di segnaletica, scivoli di raccordo
quote, protezioni etc

*

Parcheggio dotato di posti auto dedicati a disabili e
percorsi interni al parcheggio accessibili .

Accessibile

Da intervenire sui percorsi pedonali
e/o
marciapiedi con segnaletica, scivoli, protezioni
etc. negli attraversamenti della viabilità
pubblica

*

Parcheggio dotato di posti auto dedicati a disabili e
percorsi interni al parcheggio accessibili .

Accessibile

Da intervenire sui percorsi pedonali
e/o
marciapiedi con segnaletica, scivoli, protezioni
etc. negli attraversamenti della viabilità
pubblica

*

Il parcheggio pubblico più vicino è quello di rif.
P_13

Inaccessibile

Da intervenire sui percorsi pedonali
e/o
marciapiedi con segnaletica, scivoli, protezioni
etc. negli attraversamenti della viabilità
pubblica

L_8

Impianti
sportivi

Verde Attrezzato

Via Luigi Orlando
Campo Tizzoro

SI

nulla

Questa struttura, prossima ai campi da tennis
(L_6), risulta accessibile attraverso una rampa
in condizioni di degrado. Sono da prevedere
interventi sul percorso di accesso alla struttura
(pavimentazione, scivoli per raccordo quote,
protezioni, etc...) e verifica della regolare
pendenza della rampa.

N_3

Servizi
Pub. Sicurezza

Sede Carabinieri

Via Luigi Orlando, 67
Campo Tizzoro

SI

buona

Rampe d'ingresso di raccordo per superamento
di dislivello quote esterne-interne

nulla

Mancando la rampa di raccordo tra la strada e
l'ingresso alla struttura è da prevedere la messa
a norma

O_5

Attività
commerciali

COOP

Via Luigi Orlando 70-71
Campo Tizzoro

P_12

Parcheggi
Pubblici

Parcheggi pubblici area
Ex SEDI

Area EX SEDI,
Campo Tizzoro

SI

buona

Parcheggi pubblici con individuazione di posti
auto esclusivi per disabili

P_13

Parcheggi
Pubblici

Parcheggio pubblici
contigui alla Sede dei
Carabinieri

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

buona

Parcheggi pubblici con individuazione di posti
auto esclusivi per disabili

V_20

Verde Pubblico

Giardino Pubblico

Via Luigi Orlando,
Campo Tizzoro

SI

SI

nulla

Il giardino è direttamente collegato con la
viabilità pubblica che, nel punto di accesso ha
pendenza non conforme. Il percorso pedonale
interno non è idoneo per l'utilizzo dai disabili e
pertanto è da prevedere un interventi su
pavimentazione, rampa di accesso, scivoli,
protezioni etc...

Non esistono parcheggi pubblici accessibili vicini

PONTEPETRI
STRUTTURA

PERCORSO

Codice
Servizio

Categoria

Denominazione

Indirizzo

Centro
Abitato

Accessibilità

Intervento da prevedere per il Servizio

Numero
Scheda
PS

Parcheggi riservati o limitrofi

Percorso di
accesso

Intervento da prevedere sul parcheggio e/o
percorso

B_14

Servizi
Sanitari

Ambulatorio

Via del Balzaccio, 204
Pontepetri

NO

nulla

La scala d'accesso manca di servo-scala o altro accorgimento
idoneo al superamento del dislivello con la strada pubblica.
Da intervenire anche sui percorsi orizzontali di accesso alla
struttura con scivoli, pavimentazione, protezioni, segnaletiche

*

Mancano parcheggi pubblici dedicati a disabili. Nella
vicina Piazza IV Novembre potrebbero essere
reperiti posti auto dedicati

Inaccessibile

Mancano marciapiedi o percorso pedonale segnalato e
protetto. Causa il naturale andamento del terreno la
strada pubblica presenta in alcuni tratti una
inclinazione > 8%

C_11

Servizi
Religiosi

Chiesa di Santa
Maria e Isidoro

Piazza IV Novembre
Pontepetri

SI

buona

Accessibilità ottenuta da uno scivolo di raccordo con la sede
stradale

A_4

Sono reperibili posti auto nella Piazza IV Novembre

Accessibile

E' da segnalare un posto auto dedicato a portatori di
handicap ed i percorsi pedonali

C_12

Servizi
Religiosi

Cimitero di

Via del Balzaccio,
Pontepetri

nulla

Il cimitero è strutturato su più livelli, tutti collegati da scale.
Da prevedere un adeguamento per la accessibilità attraverso,
se possibile, servo-scala, pavimentazione dei percorsi
orizzontali, scivoli, rampe, protezioni etc.

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori
di
handicap
nelle
vicinanze
e
da
regolamentare i percorsi pedonali. Causa il naturale
andamento del terreno la strada pubblica presenta in
alcuni tratti una inclinazione > 8%

D_6

Servizi
Pubblici

Ufficio Postale

Via Pozzo Verde, 40
Pontepetri

SI

nulla

Per rendere accessibile la struttura è da prevedere scivoli,
raccordi o quanto ritenuto più idoneo sugli spazi antistanti il
servizio, compreso il marciapiede pubblico per raccordarsi con
la pubblica strada

E_10

Servizi
Culturali

Ecomuseo
Polo del Ferro

Via La Piana
Pontepetri

SI

buona

H_19

Ricettività

Bar Circolo

Via La Piana,
Pontepetri

SI

nulla

L_7

Impianti
Sportivi

Campo da calcetto

Via La Piana, Pontepetri

O_4

Attività
Commerciali

DiMarket

Via La Piana-Via Pozzo
Verde, Pontepetri

Q_6

Piazze

P.zza IV Novembre,

P.zza IV Novembre,
Pontepetri

V_6

Verde
Pubblico

Giardino Didattico
Percorso del Ferro

Via del Balzaccio
Pontepetri

V_17

Verde
Pubblico

Giardino Pubblico

Via del Balzaccio
Pontepetri

SI

SI

SI

SI

SI

La struttura risulta accessibile.

Per rendere accessibile la struttura è da prevedere scivoli,
raccordi o quanto ritenuto più idoneo sugli spazi antistanti il
servizio, compreso il marciapiede pubblico per raccordarsi con
la pubblica strada

*

Mancano parcheggi pubblici dedicati a disabili.

*

Mancano sia parcheggi pubblici che posti auto
dedicati posti in vicinanza al servizio

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori
di
handicap
nelle
vicinanze
e
da
regolamentare i percorsi pedonali. Causa il naturale
andamento del terreno la strada pubblica presenta in
alcuni tratti una inclinazione > 8%

A_11

Mancano posti auto dedicati a disabili
vicinanza al servizio

posti in

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori
di
handicap
nelle
vicinanze
e
da
regolamentare i percorsi pedonali

*

Mancano posti auto dedicati a disabili
vicinanza al servizio

posti in

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori
di
handicap
nelle
vicinanze
e
da
regolamentare i percorsi pedonali

La struttura risulta accessibile.

*

Mancano parcheggi pubblici dedicati a disabili.

Inaccessibile

Nella vicina Piazza IV Novembre potrebbero essere
reperiti posti auto dedicati ma il raggiungimento della
struttura è comunque problematico a causa dei
dislivelli e dei percorsi pedonali non idonei

Per rendere accessibile la struttura è da prevedere scivoli,
raccordi o quanto ritenuto più idoneo sugli spazi antistanti il
servizio, compreso il marciapiede pubblico per raccordarsi con
la pubblica strada

*

Mancano posti auto riservati

Inaccessibile

E' da reperire e segnalare un posto auto dedicato a
portatori
di
handicap
nelle
vicinanze
e
da
regolamentare i percorsi pedonali

buona

Sono da individuare nella piazza posti auto per disabili

*

La Piazza risulta essere accessibile ma mancano
posti auto riservati

Accessibile

E' da segnalare un posto auto dedicato a portatori di
handicap ed i percorsi pedonali

buona

Risulta accessibile nei percorsi e nei collegamenti in quota,
ma il vialetto d'ingresso necessita di una pavimentazione più
idonea, di svicoli o raccordi per le variazioni di quota,
segnaletica etc.

*

Mancano parcheggi pubblici dedicati a disabili.

Inaccessibile

Nella vicina Piazza IV Novembre potrebbero essere
reperiti posti auto dedicati ma il raggiungimento della
struttura è comunque problematico a causa dei
dislivelli e dei percorsi pedonali non idonei

nulla

Per rendere accessibile la struttura è da prevedere una
idonea pavimentazione, segnaletica, scivoli, raccordi o quanto
ritenuto più idoneo compresi gli spazi antistanti il servizio, il
marciapiede pubblico e l'attraversamento della pubblica
strada fino a P.zza IV Novembre

*

Mancano parcheggi pubblici dedicati a disabili.

Inaccessibile

Nella vicina Piazza IV Novembre potrebbero essere
reperiti posti auto dedicati ma il raggiungimento della
struttura è comunque problematico a causa dei
dislivelli e dei percorsi pedonali non idonei

buona

nulla

