
 
 

XI   LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI – PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI 
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
 

Oggetto: <<La Regione garantisce l’accesso ai mezzi pubblici anche a chi ha difficoltà 
motorie?>>. 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale Giuseppe SIBAU (AR), 
 
- PREMESSO CHE il Friuli Venezia Giulia è una delle Regioni italiane dall’età media della 

popolazione più elevata (46,2 anni delle previsioni per il 2014) dopo la 
Liguria (48 anni) dato che sottolinea il forte tasso di invecchiamento; 

  CHE il peso della popolazione con più di 65 anni sul totale della popolazione 
supera quello medio nazionale (24,5% contro il 21,2%) e che si tratta 
soprattutto di grandi vecchi ultraottantacinquenni che necessitano di una 
rete di sostegno molto consistente; 
CHE in particolar modo Trieste, con un indice di vecchiaia del 243,3 contro il 
dato medio nazionale di 151,4, è una città caratterizzata da un alto numero 
di persone anziane spesso sole e in condizione di disagio economico; 

 CHE nella nostra regione nel 2013 risultavano 9614 utenti con disabilità 
certificata ai sensi della legge 104/1992 di cui 4345 anziani, 3461 adulti e 
1808 minori; 

- RICORDATO CHE il diritto alla mobilità delle persone anziane con disabilità deve essere 
garantito attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, la messa a norma delle 
strutture, il miglioramento e l’attivazione dei servizi e risorse finalizzate alla mobilità stessa; 

- CONSIDERATO CHE ai sensi della legge regionale 41/2006 ai Comuni spetta l’onere di 
assicurare l’attivazione e il sostegno di modalità di trasporto individuale e alla Regione 
quello di sostenere, nelle more della definizione del piano di mobilità delle persone con 

disabilità previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 i soggetti che gestiscono 

i servizi di trasporto per la promozione della cultura dell’accessibilità; 
- ATTESO CHE per molte persone anziane e disabili i mezzi pubblici rappresentano l’unico 
modo per poter muoversi autonomamente ed assolvere alle loro necessità quotidiane 

posto che spesso non hanno nessuno che li aiuti; 
- VALUTATO CHE l’indipendenza nella mobilità rappresenta per molti di loro l’unica 
evasione che possono concedersi a fronte delle limitazioni dovute all’età e spesso alle 

ristrettezze economiche; 
- PRESO ATTO CHE la necessità di garantire i mezzi di trasporto fruibili e particolarmente 

importante per le grandi di città dove le distanze sono più difficili da percorrere ed in 
particolare a Trieste per la conformazione geografica e per la composizione della 

popolazione; 



- CONSIDERATO CHE i mezzi pubblici moderni dovrebbero essere dotati di apposite 

pedane e sistemi di elevazione atti a permettere l’accesso autonomo di anziani con 

problemi di deambulazione e disabili e che tali sistemi normalmente vengono attivati dagli 

autisti; 

- APPURATO CHE sono stati informalmente segnalati casi di anziani e disabili 

impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici a causa della difficoltà a salire sui mezzi stessi e 

dell’inerzia degli autisti ad attivare i sistemi di facilitazione dell’accesso. 
 

 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Regione e l’Assessore competente per conoscere: 
- il numero dei mezzi pubblici abilitati al trasporto di persone disabili e con difficoltà 

motorie, il loro effettivo grado di utilizzo e fruibilità e le modalità per l’attivazione delle 

facilitazioni d’accesso; 
- se vengano effettuati dei controlli sui conducenti d’autobus per verificare se gli stessi 

forniscano o meno l’adeguato sostegno e applichino le procedure richieste per permettere 
l’accesso; 
- se vi siano direttive per i conducenti dell’autobus che prevedano l’utilizzo di facilitatori 
(pedane) alla discesa ed alla salita per chi, con difficoltà motorie, che lo richieda, 
indipendentemente dall’utilizzo di una sedia a rotelle;  
- ed infine quali iniziative intenda intraprendere la Regione al fine di sensibilizzare i gestori 
ed il personale del trasporto pubblico locale affinché si attivino per garantire l’accesso a 
tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. 
  
 

 
 
Trieste, lì 11 settembre 2015                             Giuseppe SIBAU 
 
 
 


