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Vignate, 7 agosto 2020              
 

Spettabile 
Comune di Vignate 

Alla c.a. Sindaco di Vignate 
Paolo Gobbi 

  
  
Oggetto: mozione ai sensi dell’art.66 del Regolamento del consiglio comunale dal titolo 

“TRASPORTO PER DISABILI E ANZIANI””  
  
I sottoscritti consiglieri comunali - Diego Boscaro, Daniele Calvi, Roberto Costa e Margherita 
Sartori - con riferimento all’argomento di cui all’oggetto, 

PREMESSO 

Il servizio di trasporto disabili e anziani offerto da tutti i comuni italiani garantisce in caso di 

necessità un supporto essenziale per persone che abbiano problematiche di mobilità, si comunica 

che il mezzo allestito dal Comune di Vignate con pedana non ha possibilità di trasporto per tutte le 

persone che lo richiedono, in quanto la pedana elettrica installata all'esterno, ha una portata 

massima molto molto limitata che non permette alle persone che sono sedute su una sedia a 

rotelle elettrica di poter accedere sul mezzo. 

Si comunica inoltre che secondo la normativa per il trasporto di persone disabili è indispensabile 

che, la carrozzina una volta entrata a bordo del veicolo venga ancorata sul pianale del mezzo 

attrezzato, (ancoraggio presente e molto efficiente sul mezzo del Comune di Vignate) ma altresì, la 

normativa prevede che anche la persona stessa, venga ancorata attraverso dei sistemi di sicurezza 

al pianale del mezzo affinché in caso di incidenti o frenate brusche non rischi di volare fuori dal 

mezzo, sistema di fissaggio che purtroppo oggi non è presente sul mezzo allestito dal Comune di 

Vignate, il rischio è quello che la carrozzina rimanga agganciata correttamente ma la persona non 

abbia alcun tipo di sicurezza. 

si comunica inoltre che secondo il regolamento del Comune di Vignate oggi questo tipo di trasporti 

prevede un pagamento da parte dell'interessato, secondo il proprio ISEE, purtroppo però questo 

tipo di servizio non prevede l'emissione di una fattura, quindi di conseguenza la mancata 

possibilità portare in detrazione il costo sostenuto dall'interessato  
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CONSIDERATO CHE: 

• Una revisione immediata secondo le normative del sistema di ancoraggio delle persone 

disabili affinché possano viaggiare in totale sicurezza sul mezzo del Comune di Vignate  

• uno stanziamento di fondi affinché venga sostituita l'attuale pedana con una più funzionale 

ed idonea al trasporto di tutte le persone disabili e non soltanto delle persone sedute su 

carrozzina manuale (come avevo già proposto anni fa quando ero in maggioranza mi rendo 

assolutamente disponibile per qualsiasi tipo di consulenza in maniera totalmente gratuita) 

• una procedura di accesso al servizio più semplice e lineare affinché non possano esserci 

richieste al di fuori di quello che prevede il regolamento per l'utilizzo del mezzo stesso (si 

ricorda che chiunque accede a questo tipo di servizio ha sicuramente delle difficoltà 

oggettive che non debbano essere messe in discussione e nemmeno debba avere la paura 

di dover fornire spiegazioni per usufruire di un servizio per l’interessato indispensabile) 

• Il sistema di accesso a questo tipo di servizio deve avere una risposta ufficiale celere al 

massimo nell'arco di 48 ore e in caso di urgenza di 24 ore che possa essere rifiutata solo ed 

esclusivamente per motivi oggettivi di impiego del mezzo per trasporto di altre persone o 

solo per mancanza di volontari, che però in alternativa se trattasi di assistenza al mero 

accompagnamento senza assistenza specifica, possano essere forniti direttamente dall’ 

interessato al trasporto 

• che il servizio venga gestito e di conseguenza il pagamento avvenga direttamente dalla 

PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATESI, così che chiunque possa ricevere una fattura 

da un ente NO PROFIT e di conseguenza poter portare in detrazione il costo nel 730 

dell'anno successivo  

• Si richiede inoltre di aggiungere all'attuale regolamento che l'utilizzo di questo tipo di 

mezzo prevede un pagamento a partire dalla sesta richiesta annuale e che le 5 precedenti 

vengano Offerte dal comune a prescindere dall’ISEE almeno per tutte le persone con 

un’invalidità del 100%  
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CHIEDONO  

Che il Comune di Vignate nella figura del sig. Sindaco protempore Paolo Gobbi introduca 
all'interno del territorio comunale attraverso convenzioni quanto segnalato in oggetto  

In riferimento al Regolamento Comunale, richiediamo al Sindaco e all’assessore di competenza 
una risposta scritta e verbale all’inizio del prossimo Consiglio Comunale  

I Consiglieri Comunali 

Margherita Sartori, Diego Boscaro,  

Daniele Calvi, Roberto Costa 
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