Prot. n. 4600 del 26.01.2022
Moz. n. 3/2022

Comune di Bagheria
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
All’Assessore al ramo
E p.c. ai Consiglieri Comunali
Ogge o: Mozione per la realizzazione dello scivolo per diversamente abili in Piazza Garibaldi a
Bagheria con l’installazione di una targa in memoria del Sig. Marno Rosario, il comba ente per
i diri dei disabili a Bagheria deceduto il 21.01.2022.
I So oscri Consiglieri Comunali Sciorno Andrea, Zizzo Anna e D’Aga Biagio
Premesso che
È stata recentemente riqualificata a Bagheria Piazza Garibaldi, privata dell’impianto di
distribuzione di benzina, fino a poco tempo fa lì ubicato e dunque con conseguente messa in
sicurezza della zona, l’installazione di nuove aiuole lungo la piazza ed il ripristino della fontana ivi
presente;
 risulta ancora oggi assente, al termine di ogni marciapiede, lo scivolo per i diversamente abili, che,
dunque, impedisce a quest’ultimi il facile raggiungimento degli uffici ubicati nelle vicinanze, come
ad esempio, le stanze della Casa Comunale;
è stato presentato ed approvato l’emendamento al Bilancio comunale del “Gruppo SiAmo per la
città” che ha previsto lo stanziamento della somma di euro 30.000,00 annualità 2022 per la
realizzazione di scivoli per diversamente abili nel comune di Bagheria.

Considerato che

Il signor Marno Rosario ha rappresentato in tu ques anni l’alﬁere dei diversamente abili,
intraprendendo spesso baaglie per la loro difesa e tutele dei diri , dando voce a chi sempre più
spesso è stato relegato ai margini della società, una fra tu e quella volta ad o enere l’installazione
di uno scivolo per diversamente abili a Piazza Garibaldi a Bagheria e, pertanto, va ricordato ed
onorato per non vaniﬁcare gli sforzi fa ﬁno ad oggi
Impegnano
Il Sindaco e la Giunta
Alla realizzazione dello scivolo per diversamente abili in Piazza Garibaldi a Bagheria con
l’installazione di una targa in memoria del Sig. Marno Rosario, il comba ente per i diri dei
disabili a Bagheria, deceduto il 21.01.2022.

Il Gruppo “SiAmo per la ci à”
I Consiglieri Comunali
Scior no Andrea
Zizzo Anna
D’Aga Biagio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93

