
All’attenzione del Sindaco 
Comune di Altamura 
- PALAZZO DI CITTÀ - 

 

 

OGGETTO: La scandalosa presenza di barriere architettoniche in edifici scolastici 
cittadini: in particolare, il caso della scuola media “Ottavio Serena”. 
Interpellanza. 

 

Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca, 
premesso che: 

• da anni è conosciuta, denunciata, acclarata l’inidoneità di molti plessi scolastici di 

competenza comunale (scuole elementari e medie inferiori) all’accesso da parte dei 

portatori di handicap motorio; 

• tale situazione scandalosa si manifesta in tutta la sua gravità, per citare l’esempio più 

eclatante, nella scuola media “Ottavio Serena” di Via Castelli per la quale l’ingresso alle 

aule passa necessariamente da una scomoda rampa di scale esterna non dotata né di 

elevatori elettrici, né di scivoli, né di ascensori; 

• la mancanza di un qualsivoglia mezzo di ausilio o facilitazione architettonica ha anche 

mortificato lo slancio civico con cui molti cittadini portatori di handicap hanno esercitato 

il loro diritto di voto in occasione dell’ultima competizione elettorale recandosi nelle 

scuole cittadine sede di seggio; 

 

premesso altresì che:  
• il 13 febbraio 2009, con apposita interpellanza, lo scrivente aveva segnalato come 

l’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) avesse 

emesso un bando per finanziare progetti che si prefiggessero di migliorare le condizioni 

degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi 

di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche; per ciascuna sede scolastica, 

l'entità del finanziamento poteva variare da un minimo di 80.000 euro (30.000 euro nel 

caso l’intervento avesse riguardato il solo abbattimento della barriere architettoniche) 

ad un massimo di 350.000 euro, con domande da far pervenire, a pena di esclusione, 

entro il 20 marzo 2009; 

• in risposta a tale interpellanza, fu allora affermato in consiglio comunale che 

l’amministrazione avrebbe provveduto da sé, senza partecipare al bando; 

 

con la presente chiede al sindaco: 
1. in che tempi e attivando quali risorse l’amministrazione comunale intenda procedere 

alla definitiva sistemazione a norma di legge delle scuole elementari e medie inferiori 

cittadine almeno per quanto riguarda l’accesso dei portatori di handicap motorio; 

2. se esista un piano ricognitivo delle esigenze di ristrutturazione e messa a norma dei 

plessi scolastici, con relativa quantificazione delle spese previste e dei tempi presuntivi 

di intervento; 

3. quali giustificazioni può addurre per la mancata partecipazione al bando INAIL qui 

richiamato, alla luce dei perduranti disservizi e delle continue mortificazioni patite da 

studenti e cittadini altamurani con disabilità. 

 

Altamura, 25 giugno 2009 

 

ENZO COLONNA 
consigliere comunale - Movimento cittadino Aria Fresca 


