
PROMNCIA DI PISTOIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Atto N. 53 

Seduta del 9 MARZO 2012 

OGGETTO: MOZIONE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BALDI E DELLA 
CONSIGLIERA BIAGINI SILIANA D'INTEGRAZIONE ALLI "ATTO INTEGRATIVO AL 
PROTOCOLLO D'INTESA DEL 17 NOVEMBRE 2008 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE 
OPERE RELATIVE AL POTENZIAMENTO DELLA LJNEA FERROVIARIA PISTOIA-LUCCA 
SOTTOSCRITTO TRA REGIONE TOSCANA E RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE". 

L'anno duemiladodici, e questo giorno Nove del mese di Marzo alle ore 15,15 nell'aula consiliare 
della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in 
seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti N. 20 Consiglieri ed assenti N 5, come segue: 

FRATONI FEDERICA 
BIAGINI MARCO 
BIAGINI SILIANA 
BONFANTI VALERIO 
CALISTRI SILVANO 
CORMIO SILVIA MARIA 
MENICACCI MARIANNA 
NARDI CLAUDIO 
ROMITI GABRIELE 
SARTESCHI GIOVANNI 
VANNUCCHI ALESSANDRO 
VICINELLI CLAUDIA 
BETTI ANDREA 

MONARI RITA 
Presenti Assenti 

_+X 
MALUCCHI SIMONE 
BARTOLTNI SONIA 
BONACCHI GUGLIELMO 
GALLIGANI MAURIZIO 
LAPENNA KARIM 
LA PIETRA GIACOMO PATRIZ10 
ONORI MARCO 
PACI MARCELLO 
BALDI GIAN LUCA 
BALDASSARRI MARCO 
NESTI ALESSANDRA 

Presiede il sig. Maurizio Galligani in qualità di Vicepresidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente 
verbale. 

Scrutatori Sigg: Biagini Siliana - Onori Marco. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 9 MARZO 2012 N. 53 

OGGETTO: MOZIONE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BALDI E DELLA 
CONSIGLIERA BIAGINI SILIANA D'INTEGRAZIONE ALL' "ATTO 
INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 17 NOVEMBRE 2008 PER 
L'AGGIORNAMENTO DELLE OPERE RELATIVE AL POTENZIAMENTO 
DELLA LINEA FERROVIARIA PISTOIA-LUCCA SOTTOSCRITTO TRA 
REGIONE TOSCANA E RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO 
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE". 

Su invito del Vicepresidente del Consiglio, il Consigliere Baldi illustra e sottopone all'approvazione 
del Consiglio Provinciale la proposta di mozione, nel testo allegato alla presente " A .  

Consigliere Baldi OMISSIS intervento nel file audio (Om) 
Consigliera Biagini Siliana b b  7 7  b b  L b  C L  (6m c.a.) 

Esce la Presidente Fratoni, per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6. 
Esce l 'assessore Magnanensi. 

I1 Vicepresidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel 
rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le 
eventuali repliche e le dichiarazioni di voto. 

Prendono quindi la parola nell'ordine: 

Consigliera Nesti OMISSIS intervento nel file audio (10m c.a.) 
Consigliere Bonfanti b b  37 b b  b b  L b  ( l  lm c.a.) 
Consigliere Baldassarri b b  3 b b  b b  b b  (14m c.a.) 

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Vicepresidente del Consiglio 
invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto. 

Pertanto 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Udita la relazione illustrativa del consigliere Baldi; 

- Vista la proposta di mozione che il predetto consigliere intende sottoporre all'approvazione 
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A"; 

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente 
proclamata dal Vicepresidente: 

DELIBERA 

1) Di approvare la mozione di pari oggetto nel testo allegato sub "A" al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le 
motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate; 

2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le 
registrazioni audio della seduta; 



Mozione d'integrazione all' "Atto integrativo al Protocollo d'Intesa del 17 novembre 2008 per 
l'aggiornamento delle opere relative al potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca 
sottoscritto tra Regione Toscana e RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane" 

Il Consiglio Provinciale 

VISTO 

- la Legge 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate." 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.."Regolamento recante 

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

- la Legge Regionale 47/91 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche"; 

OSSERVATO 

- che in data 27 febbraio 2004 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Enti Locali e 
Associazioni dei Portatori di Handicap della Provincia di Pistoia per il superamento delle barriere, 
volto a promuovere iniziative ed azioni comuni per I'abbattimento di tutte le barriere che in  forme 
diverse impediscono la piena integrazione di tutt i  i cittadini, anche attraverso I'abbattimento delle 
barriere architettoniche e sensoriali; 

- che e stato istituito un  Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere 
Architettoniche e Sensoriali avente quale compito prioritario l'abbattimento delle barriere 
arctiitettoniche e sensoriali, attuando un programma di intervento contenente il monitoraggio 
delle barriere e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento nonché il 
supporto all'azione dei diversi soggetti impegnati nell'opera di superamento ai fini di una efficace 
destinazione delle risorse disponibili; 



- che gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo 2009-2014, approvati 
dal Consiglio Provinciale con Delibera n.180 del 23 luglio, a l  punto "4 - Gli obiettivi" così recitano: 
"il lavoro dell'osservatorio per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali risulta 
essere un'esperienza con caratteristiche di unicità a livello regionale, sul quale è necessario 
continuare ad investire per l'affermazione sempre maggiore di una cultura dell'accessibilità nel 
nostro territorio e nella nostra regione", e confermati all'interno del Piano generale di  Sviluppo, 
approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 221 del 07 luglio 2011; 

- inoltre, come indicato anche nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013, 
approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 30 marzo 2011, si evidenzia che 
l'Osservatorio per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali ha come finalità 
principali 1) la formazione di una nuova consapevolezza riguardo a l  tema dell'accessibilità e 
fruibilità degli spazi ed edifici pubblici, che riguarda realmente tutt i  i cittadini e non solo in forza di 
un doveroso senso di solidarietà nei confronti di chi è portatore di una qualsiasi forma di 
limitazione delle abilità fisiche e sensoriali medie, 2) la diffusione e la promozione di una nuova 
cultura della convivenza nella quale la città, intesa come spazio delle relazioni, è veramente 
proprietà di tutta la cittadinanza, 3) la promozione di una cultura tesa al superamento delle 
barriere architettoniche e sensoriali ed alla valorizzazione dell'apporto dei cittadini diversamente 
abili e la costituzione di una rete di attori sociali; 

- che il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio LIE, relati- 
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, al capo V art. 21- "Accessibi l~"- 
recita che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni garantiscono I'accessibilità delle stazioni, 
delle banchine, del materiale rotabile e degli servizi alle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta; 

- che nel Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e 
locale 2009-2014 tra Regione Toscana e Trenitalia S.P.A del 30 dicembre 2009 all'art. 18 -"Piano 
per il miglioramento dell'accessibilitàM- le parti si impegnano, a partire dal 2010, a definire e 
concordare periodicamente un piano operativo delle azioni per migliorare I'accessibilità dei servizi 
ferroviari per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge 5 te'e6braio 1992, 
n.104; 

R I LEVATO 

- che in data 1 dicembre 2011 è stato sottoscritto l'Atto integrativo al Protocollo d'Intesa del 17 

novembre 2008 per l'aggiornamento delle opere relative al potenziamento della linea ferroviaria 
Pistoia-Lucca sottoscritto tra Regione Toscana e RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane siglato dalla Provincia di Pistoia; 

- che con il sopracitato atto le parti si impegnano alla realizzazione di interventi finalizzati anche al 
miglioramento del servizio e dell'accessibilità ai viaggiatori delle stazioni d i  maggior 
frequentazione della linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili; 

EVIDENZIATO 

-che a seguito di interrogazione consiliare il Servizio delle Politiche Sociali, l'Assessore competente, 
l'Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere Architettoniche e Sensoriali e il Sig. Silvio 



Nuzi quale referente di Centostazioni-Gruppo Ferrovie dello Stato hanno effettuato 
sopralluoghi alle stazioni ferroviarie di Pistoia, Montecatini Terme-Monsummano, 
Montecatini Centro e Pescia (vedi allegato); 

-che i suddetti sopralluoghi hanno verificato le gravi problematiche all'accesso alle 
stazioni, alle banchine, ai servizi ferroviari e al materiale rotabile per le persone con 
disabilità o con ridotta capacità motoria, a causa della quantità di barriere architettoniche 
presenti e dalla carenza degli strumenti atti al loro abbattimento. 

Per quanto sopra 

IMPEGNA 

La Presidente della Provincia a promuovere nelle forme consentite l'integrazione, di 
concerto con la Regione e RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane, l'atto integrativo al protocollo d'Intesa del 17 novembre 2008 per 
l'aggiornamento delle opere relative al potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca 
sottoscritto tra Regione Toscana e RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane e siglato dalla Provincia di Pistoia, gli impegni delle parti, in particolare: 

1. Per quanto attiene la Regione Toscana di monitorare gli interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nonché le opere 
atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta; 

2. Per quanto attiene RFI di dettagliare gli interventi finalizzati al miglioramento 
del servizio e dell'accessibilità dei viaggiatori delle stazioni di maggior 
frequentazione della linea Firenze- Pistoia -Lucca - Viareggio garantendo 
l'accessibilità delle ,stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e dei 
servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, così come riportato 
nel Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 

3. a coinvolgere nelle fase di progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi, 
l'Osservatorio Provinciale sulle Barriere Architettoniche, come previsto dal 
protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Pistoia, i Comuni del territorio 
provinciale e le Associazioni dei Portatori di Handicap per il Superamento delle 
Barriere Architettoniche. 

INCARICA 

:[I Presidente del Consiglio a provvedere alla trasmissione di tale atto alle Province 
toscane, alla Regione Toscana e a UPI Toscana; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 9 MARZO 2012 N. 53 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Franco Pellicci 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... . .. . . .. . ... .. . ... .. . .. .. . .. . .. . e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T. U. 267/2000, e ai sensi 
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del 
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

L'Incaricato della Segreteria 

Pistoia, Registrazione n. 


