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All’attenzione del Sindaco Andrea Romizi, 

all’Assessore Margherita Scoccia, delegato all’urbanistica, edilizia privata, arredo urbano; 

all’Assessore Otelllo Numerini, delegato ai lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, aree verdi; 

all’Assessore Luca Merli, delegato al personale e mobilità; 

all’Assessore Edi Cicchi, delegato alle politiche sociali, famiglia, diritto alla casa, pari opportunità, servizi civili; 

al Comandante dei Vigili Urbani Nicoletta Caponi; 

 

 

 

Oggetto: segnalazione anomalie percorsi mobilità e barriere architettoniche città di Perugia 

 

I sottoscritti Massimo Marino, presidente dell’ARDI ONLUS (Associazione Regionale Disabili Insieme) e Stefania 

Ciavaglia, Tecnico dell’Orientamento e della Mobilità e Autonomia Personale per disabili visivi (delegato per la 

mobilità e l’accessibilità dell’ARDI ONLUS) sottopongono alla Vostra attenzione alcune criticità riscontrate sul 

territorio di Perugia. 

Si segnala la necessità di rendere fruibili percorsi che ad oggi risultano essere inadeguati, oltre che per chi ha una 

disabilità visiva, motoria e per un comune cittadino. 

Nella fattispecie segnaliamo: 

- In Via Cortonese, all’altezza del Residence Le Torri, marciapiede invaso da una siepe che ostruisce il 

passaggio dei pedoni, di sedie a rotelle e passeggini, rami nella stessa zona ad altezza viso molto pericolosi 

per i passanti; 

- Accesso scala minimetro Case Bruciate, siepi e rami che invadono pericolosamente la gradinata, stessa zona 

supporti ai gradini in legno staccati; 

- Ripristino semaforo sonoro in zona stazione, lato Coop/Piazza del Bacio, al momento disattivato o rotto e 

collocazione di eventuali loges o indicatori alternativi; 



- Loges  o indicatori alternativi all’uscita della fermata minimetro Fontivegge, per raggiungere la stazione 

ferroviaria, non fruibile, in quanto rotto o inesistente. 

- Uscita dell’ascensore verticale della fermata minimetro Pincetto, reso pericoloso da una serie di gradini e da 

una pedana che rende l’accessibilità difficoltosa. 

- Si segnala la difficoltà di percorrenza di Corso Vannucci dovuta alla sistemazione di tavoli e sedie, nonché di 

piccoli chioschi ed espositori di merci varie, che impediscono la regolare percorrenza su entrambi i lati del 

corso, riducendo la possibilità di acquisire punti di riferimento utili per i non vedenti e non solo; 

- Si evidenzia la mancanza di percorsi mirati a supportare l’utenza nel raggiungere Corso Vannucci in discesa 

dai autobus in Piazza Italia con appositi indicatori tattili; 

- Tra le vie centrali o immediatamente adiacenti al centro storico si segnalano, in particolare in via Pinturicchio 

e Via XIV Settembre, la presenza costante di  autovetture e furgoni che costringono i pedoni a percorrere il 

tragitto disponendosi sulla carreggiata riservata al transito dei veicoli, mettendo a rischio i pedoni, 

soprattutto coloro che hanno una limitazione visiva e motoria; 

- Nella stessa zona Via Pinturicchio, ingresso Piazza Grimana, è stata posizionata una pensilina fermata 

autobus sopra il marciapede; per accedere agli autobus, molto spesso l’apposito spazio riservato a 

quest’ultimo, viene impedito da diversi automobilisti che, nonostante le numerose lamentele, continuano a 

sostarvi per periodi di tempo più o meno lunghi; 

- Tra i disabili motori emergono lamentele riguardanti la mancanza di accessibilità ad alcuni edifici pubblici, tra 

i quali il tribunale civile, la corte d’appello e la procura della Repubblica; 

- In ambito universitario si riscontra la non accessibilità degli edifici del dipartimento Lettere ed altre 

strutture; 

- Si segnala la non accessibilità del sottopassaggio di fronte alla stazione che introduce in via Mario Angeloni 

per situazioni di degrado e incolumità personale. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, verifica e sopralluogo per dettagliare più precisamente quanto 

sopra scritto. 

Si allega, alla presente, dettagliata documentazione fotografica 

Distinti saluti 

29 luglio 2019 PERUGIA 

 

Firma  

Il presidente Massimo Marino 

Il tecnico di OM/AP Stefania Ciavaglia 

 


