
PROVINCIA DI PISTOIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Atto N. 348 

Seduta del 30 NOVEMBRE 2011 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA IN TEMA DI ACCESSIBILITA' DEL 
TRASPORTO PUBBLICO. 

L 'anno duemilaundici, e questo giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 15,05 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. 21 Consiglieri ed assenti N. 4, come segue: 

FRATOM FEDERICA 
BIAGINI MARCO 
BIAGINI SILIANA 
BONFANTI VALERIO 
CALISTRI SILVANO 
CORMIO SILVIA MARIA 
MEMCACCI MARLQNNA 
NARDI CLAUDIO 
ROMITI GABRIELE 
SARTESCHI GIOVANNI 
VANNUCCHI ALESSANDRO 
VICINELLI CLAUDIA 
BETTI ANDREA 

Presenti Assenti __tX MONARI RITA 
MALUCCHI SIMONE 
BARTOLINI SONIA 

Presenti 1 Assenti 

I 

BONACCHI GUGLIELMO X 1 
GALLIGANI MAURIZIO 
LAPENNA KARIM 
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO 
ONORI MARCO 
PACI MARCELLO 
BALDI GIAN LUCA 
BALDASSARRI MARCO 
NESTI ALESSANDRA X 

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente 
verbale. 

Scrutatori Sigg: LA PIETRA GIACOMO PA TRIZIO - BONFANTI VALERIO- BIA GINI SILIANA 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 30 NOVEMBRE 2011 N. 348 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA IN TEMA DI ACCESSIBILITA' DEL TRASPORTO 
PUBBLICO 

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Cardelli e la Consigliera Siliana Biagini 
illustrano e sottopongono all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di 
deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, 
Servizi per l'Impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la 
Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di Lavoro dott.ssa Anna Pesce 

Assessore Cardelli OMISSIS intervento nel file audio (Om) 

Entra il consigliere Baldassarri per cui i presenti sono 22 e gli assenti n. 3. 

Consigliera Siliana Biagini OMISSIS intervento nel file audio (2m 40s) 

Entra l 'assessore Frugai. 

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell' Assessore Cardelli e della Consigliera Siliana 
Biagini il Presidente 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: 

Consigliere Baldi OMISSIS intervento nel file audio (8m c.a) 

Esce l 'assessore Innocenti. 

Consigliere Bonfanti OMISSIS intervento nel file audio (1 3m c.a) 
Consigliere La Pietra 6 6  

7 9  b 6  9, 6 6  (18m c.a) 
Assessore Cardelli i b  79 6 6  39 6 6  (26m 30s) 
Consigliere Sarteschi L6 ,, CL 7 9  L6 (32m c.a) 

Esce il consigliere Onori per cui i presenti sono 21 e gli assenti 4. 

Consigliere Baldi OMISSIS intervento nel file audio (40m 30s) 

Esce la consigliera Bartolini per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5. 

Consigliera Biagini Siliana OMISSIS intervento nel file audio (43m 30s) 
Consigliera Nesti 6 6  m 6 6  ,, L6 (44m c.a) 

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

Pertanto 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 30 NOVEMBRE 2011 N. 348 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Cardelli e della consigliera Biagini Siliana; 

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

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla seconda commissione consiliare nella 
seduta del 2211 1 120 1 1 ; 

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

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato " 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 prowedimento 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; 

3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
26712000. 



Provincia di Pistoia 
Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, 
Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per 
la Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Politiche Sociali e per la Gioventù 

Pistoia, 

Proposta di Deliberazione Consiglio Provinciale 

OGGETTO: Approvazione proposta in tema di accessibilità del trasporto pubblico 

La Dirigente 
VISTA la Legge n. 32812000, che definisce principi e competenze sulle politiche sociali 

integrate, nonché la L.R. n. 4112005 sulle politiche sociali integrate; 

VISTA la Legge Regionale n. 3812001 sulle politiche locali per la sicurezza della comunità 
toscana; 

CONSIDERATO che in data 19 giugno 2003 è stato sottoscritto un Protocollo d'lntesa tra le 
Province d'Italia (UPI) ed il Fondo Italiano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche (FIABA) 
avente come obiettivi: 
impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali anche attraverso processi atti a 
fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti; 
rafforzare la vigilanza degli organi preposti per garantire l'osservanza della normativa esistente; 
attuare in sinergia, atti a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società con il 
coinvolgimento attivo e fattivo di persone, Enti, Istituzioni e Associazioni; 
organizzare giornate di promozione dell'attività svolta dalllUPI e da FIABA per coinvolgere cittadini, 
forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre 
rappresentare "le buone pratiche"; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla attuazione di detto Protocollo d'lntesa istituendo un 
Osservatorio Provinciale sul superamento delle Barriere Architettoniche e sensoriali, così come 
previsto alllart.l del Protocollo medesimo che recita "di procedere alla costituzione di un 
Osservatorio Provinciale sul superamento delle barriere architettoniche e sensoriali costituito da un 
rappresentante per ogni Ente od Associazione aderente al protocollo e per ognuno degli altri che 
successivamente chiederanno di farne parte condividendone finalità ed obiettivi". Tale organismo è 
stato istituito con decreto n 214. del 27/06/2005 del Presidente della Provincia sulla base delle 
designazioni dei soggetti firmatari; con lo stesso atto se ne è individuato il coordinatore nella figura 
di un rappresentante nominato dalla Provincia. L'Osservatorio ha il compito: 
di monitorare la situazione esistente redigendo annualmente una relazione sullo stato delle 
barriere a livello provinciale, evidenziando le buone pratiche awiate e segnalando le linee 
prioritarie d'azione per il superamento delle barriere stesse; 
di supportare l'azione dei diversi soggetti impegnati nell'opera di superamento delle barriere ai fini 
di una efficace destinazione delle risorse disponibili; 
di promuovere un'azione di informazione e di crescita di una cultura tesa al superamento delle 
barriere ed alla valorizzazione delle diversità ed all'apporto dei cittadini diversamente abili". 



TENUTO CONTO che il rappresentante designato dall' Amministrazione Provinciale ha funzioni 
di coordinatore delllOsservatorio Provinciale sul superamento delle Barriere Architettoniche e 
sensoriali; 

CONSIDERATO che l'Osservatorio sul Superamento delle Barriere Architettoniche e Sensoriali 
ha fra i compiti istituzionali il monitoraggio della situazione delle barriere architettoniche e 
sensoriali sul territorio provinciale e la realizzazione di azione tese alla sensibilizzazione e alla 
responsabilizzazione della cittadinanza sulla tematica delle "barriere culturali" in genere; 

CONSIDERATO inoltre che in data 27 febbraio 2004 si sono riunite a Pistoia le Amministrazioni 
Comunali della provincia ed i rappresentanti delle Associazioni provinciali dei Portatori di Handicap 
con il Presidente della Provincia per siglare un Protocollo d'Intesa - protocollo nr.43802 del 22 
marzo 2004 - volto a promuovere iniziative ed azioni comuni per I'abbattimento di tutte le barriere 
che, in forme diverse, impediscono la piena integrazione di tutti i cittadini, anche attraverso 
I'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali; 

TENUTO conto che l'Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere Architettoniche e 
Sensoriali ha realizzato il progetto di Campagna di Segnalazione Spontanea delle Barriere 
Architettoniche "Tutti insieme nella Caccia alLa Barrieran, al fine di monitorare la situazione delle 
barriere architettoniche e sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nell'opera d'individuazione e 
segnalazione delle carenze di fruibilità dei percorsi, edifici e spazi d'interesse collettivo, mezzi di 
trasporto e segnaletica da parte di un'utenza che può presentare limitazioni di carattere fisico, 
sensoriale, cognitivo o mentale e che è precisa volontà degli Enti e Organizzazioni che hanno 
sottoscritto il Protocollo di procedere alla realizzazione della Campagna di Segnalazione 
Spontanea delle Barriere Architettoniche; 

RICHIAMATI gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo 2009-2014 approvati 
dal consiglio Provinciale con Delibera del consiglio Provinciale n.180 del 23 luglio, che al punto "4  
- Gli obiettivl' così recitano: "il lavoro dell'Osservatorio per I'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 
201 1: 

VISTO inoltre che come indicato anche nella Relazione Previsionale e Programmatica 201 1- 
2013, approvata con Delibera di consiglio Provinciale n. 105 del 30 marzo 201 1, si evidenzia che 
l'Osservatorio per il superamento delle barriere architettoniche ha come finalità principali la 
formazione di una nuova consapevolezza riguardo al tema dell'accessibilità e fruibilità degli spazi 
ed edifici pubblici, che riguarda realmente tutti 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.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. La 
promozione di una cultura tesa al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali ed alla 
valorizzazione dell'apporto dei cittadini diversamente abili e costituzione di una rete di attori sociali; 

PRESO AlTO in particolare che in seguito alla mozione di iniziativa avente ad oggetto "Mozione 
relativa alla mobilità indipendente per i non vedenti e gli ipovedenti svoltasi in prima seduta il 
giorno 28 settembre 2010 e in seconda seduta il giorno 29 novembre 2010, I'Assessorato alle 
Politiche Sociali in collaborazione con l'Assessorato ai Trasporti della Provincia di Pistoia ha 
promosso iniziative volte all'acquisizione di informazioni nonché di interventi per il raggiungimento 
dell'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico per non vedenti e ipovedenti; 

VISTA la deliberazione del consiglio della Provincia di Pistoia del 30 novembre 2010 n. 284 con 
la quale si approva la mozione avente ad oggetto "Mozione relativa alla mobilità indipendente per i 
non vedenti e gli ipovedenti" pr0t.n. 0175986 del 23 novembre 2010; 



VISTO che priorità degli Assessorati alle Politiche Sociali delle Province Toscane è la promozione 
di iniziative atte a consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di 
partecipare pienamente a tutti gli ambiti di vita, anche attraverso la garanzia dell'accessibilità ai 
trasporti; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 441 del 12.05.2003, sul programma degli investimenti 
nel settore del trasporto pubblico locale (punto 3 allegato A, puntol-2) che stabilisce che gli 
autobus urbanilsuburbanilextraurbani, acquistati con i contributi della Regione Toscana devono 
possedere: 

e Sistemi fonici per l'annuncio vocale, sia in vettura, sia verso l'esterno, del numero della 
vettura e della fermata, in modo tale da consentire al non vedente in vettura di conoscere 
per tempo la fermata e all'utente che aspetta alla fermata di essere informato del numero di 
linea e del capolinea verso cui l'autobus in arrivo è diretto, 
Gli indicatori, all'esterno e all'interno della vettura, del numero, del percorso della linea e 
delle fermate principali (fissi o a messaggio variabile) aventi requisiti di grandezza dei 
caratteri , contrasto e luminosità tali da risultare facilmente leggibili da tutti, compreso da 
ipovedenti e persone anziane, 
Pulsantiere per la richiesta di fermata ben visibili e facilmente raggiungibili da tutti 

VISTA la comunicazione da parte delllUnione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Pistoia e 
Montecatini Terme, pervenuta in data 10 giugno 2011, avente ad oggetto "requisiti accessibilita 
trasporto pubblico locale per persone con disabilità visiva", con la quale si richiama il decreto della 
giunta regionale n. 441 del 12.05.2003 sul programma degli investimenti nel settore del trasporto 
pubblico locale, nonché il contratto di servizio del 26.04..2005, repertorio n. 41, che disciplina 
all'articolo 20 il monitoraggio degli indicatori di qualità; 

CONSIDERATO che la Regione Toscana sta predisponendo il bando di gara per la gestione del 
trasporto pubblico locale; 

FATTO PRESENTE l'impegno prioritario delle Amministrazione Provinciali, in particolare degli 
Assessorati alle Politiche Sociali, nella promozione della cultura dell'accessibilità al fine di garantire 
i diritti di cittadinanza sociale; 

VISTO che in data 3 novembre 201 1 è stata illustrata al Coordinamento Assessori alle Politiche 
Sociali dell'UPI Toscana la "Proposta in tema di accessibilita del TPL" e che il consesso ha 
concordato di presentare il documento alla Regione Toscana e che l'Amministrazione Provinciale 
ritiene fondamentale inviare anche il prowedimento anche alla Regione Toscana, alle Province 
toscane e alllUPI Toscana; 

RITENUTO opportuno dover approvare tale proposta e di far partecipi tutte le Province toscane e 
la Regione di tale atto; 

Dato atto che: 
- il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla 
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle 
procedure, che non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 
- il Decreto Presidenziale n. 221 del 15/07/2011 avente ad oggetto "Conferimento alla Dirigente 
provinciale dott.ssa Anna Pesce della titolarità dell'incarico dirigenziale di Responsabile del 
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio 
Sociale, Politiche sociali e per la gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro" a decorrere 
dal 18/07/2011. 

Tutto ciò premesso; 



SI P R O P O N E  

1) di approvare il documento allegato "Proposta in tema di accessibilità del TPL " quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di incaricare la Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'impiego, 
Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la gioventù, 
Politiche di Sicurezza dei luoghi di lavoro di provvedere di adottare tutti gli atti connessi e 
conseguenti al presente provvedimento, fra cui la trasmissione di tale atto alle Province 
toscane, alla Regione Toscana e a UPI Toscana; 

3) di trasmettere copia del presente prowedimento ai seguenti servizi provinciali: Servizi 
Provinciali Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione 
professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di 
sicurezza nei luoghi di lavoro - Uff. Politiche Sociali, al Servizio Segreteria, all'ufficio 
Archivio per i provvedimenti connessi e conseguenti alla sua attuazione, mediante 
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267100; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del 
D.lgs 18/8/00 n. 267. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 



Assessorato alle politiche sociali 
e dell'immigrazione 

PROPOSTA IN TEMA DI ACCESSIBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

VISTA la Legge n. 32812000, che defmisce principi e competenze sulle politiche sociali 
integrate, nonché la L.R. n. 4112005 sulle politiche sociali integrate; 

PREMESSO che in data 27 febbraio 2004 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la 
Provincia di Pistoia, gli 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 l'abbattimento di tutte le 
barriere, comprese le bamere architettoniche sensoriali che, in forme diverse, impediscono la piena 
integrazione di tutti i cittadini; 

PRESO ATTO che è stato istituito un Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere 
Architettoniche e Sensoriali avente quale compito prioritario, tra l'altro, l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e sensoriali mediante l'attuazione di 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; 

VISTO che la Provincia di Pistoia in seguito alla significativa esperienza dell'Osservatorio è 
stata individuata dalla Regione Toscana quale Ente di coordinamento del percorso di ricerca-azione 
finalizzato alla stesura degli Indirizzi Operativi per l'attuazione dei Piani per l'Accessibilità, nonchè alla 
spenmentazione degli stessi con il coinvolgimento dell'università di Firenze, Facoltà di Architettura e dei 
Comuni di Pescia, Monsummano Terme, San Marcello Pistoiese, Pistoia, Quarrata e Agliana; 

PRESO ATTO in particolare che in seguito alla mozione di iniziativa avente ad oggetto 
"mozione relativa alla mobilità indipendente per i non vedenti e gli ipovedenti svoltasi in prima seduta il 
giorno 28 settembre 2010 e in seconda seduta il giorno 29 novembre 2010, l'Assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con l'Assessorato ai Trasporti della Provincia di Pistoia ha promosso iniziative 
volte all'acquisizione di informazioni nonché di interventi per il raggiungimento dell'accessibilità dei 
mezzi di trasporto pubblico per non vedenti e ipovedenti; 

VISTA la deliberazione del consiglio della Provincia di Pistoia del 30 novembre 2010 n. 284 
con la quale si approva la mozione avente ad oggetto "Mozione relativa alla mobilità indipendente per i 
non vedenti e gli ipovedenti" pr0t.n. 01 75986 del 23 novembre 201 0; 

VISTO che priorità degli Assessorati alle Politiche Sociali delle Province Toscane è la 
promozione di iniziative atte a consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e 
di partecipare pienamente a tutti gli ambiti di vita, anche attraverso la garanzia dell'accessibilità ai 
trasporti; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 441 del 12.05.2003, sul programma degli 
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (punto 3 allegato A, puntol-2) che stabilisce che gli 
autobus urbani/suburbanilextraurbani, acquistati con i contributi della Regione Toscana devono 
possedere: 

Sistemi fonici per l'annuncio vocale, sia in vettura, sia verso l'esterno, del numero della 
vettura e della fermata, in modo tale da consentire al non vedente in vettura di 
conoscere per tempo la fermata e all'utente che aspetta alla fermata di essere informato 
del numero di linea e del capolinea verso cui l'autobus in amvo è diretto, 

Gli indicatori, all'esterno e all'intemo della vettura, del numero, del percorso della linea 
e delle fermate principali (fissi o a messaggio variabile) aventi requisiti di grandezza dei 



caratteri , contrasto e luminosità tali da risultare facilmente leggibili da tutti, compreso 
da ipovedenti e persone anziane, 

m Pulsantiere per la richiesta di fermata ben visibili e facilmente raggiungibili da tutti 

VISTA la comunicazione da parte dell'unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Pistoia 
e Montecatini Terme, pervenuta in data 10 giugno 201 1, avente ad oggetto "requisiti accessibilità 
trasporto pubblico locale per persone con disabilità visiva", con la quale si richiama il decreto della giunta 
regionale n.44 1 del 12.05.2003 sul programma degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, 
nonché il contratto di servizio del 26.04.2005, repertorio 11.41, che disciplina all'articolo 20 il 
monitoraggio degli indicatori di qualità; 

CONSIDERATO che la Regione Toscana sta predisponendo il bando di gara per la gestione del 
trasporto pubblico locale; 

FATTO PRESENTE l'impegno prioritario delle Amministrazione Provinciali, in particolare 
degli Assessorati alle Politiche Sociali, nella promozione della cultura dell'accessibilità al fine di 
garantire i diritti di cittadinanza sociale; 

IL COORDINAMENTO DEGLI ASSESORZ ALLE POLITICHE SOCIALI DELL'UPI 
TOSCANA CHIEDE ALLA REGIONE TOSCANA 

1. di inserire nel nuovo bando di gara del trasporto pubblico locale: 

... in particolare la compagnia appaltahice si dovra' impegnare a provvedere alla necessaria 
manutenzione dei dispositivi vocali e degli indicatori per ipovedenti e ad attivarli su tutti i mezzi che ne 
sono dotati come da delibera di giunta regionale n. 44 1 del 12.05.2003, sul programma degli investimenti 
nel settore del trasporto pubblico locale (punto 3 allegato a, puntol-2) stabilisce che gli autobus 
urbani/suburbani/extraurbani, acquistati con i contributi della regione toscana devono possedere: 

sistemi fonici per l'annuncio vocale, sia in vettura, sia verso l'esterno, del 
numero della vettura e della fermata e dotata di strumenti tecnici necessari al 
correffo funzionamento (AVM) in modo tale da consentire al non vedente in 
vettura di conoscere per tempo la fermata e all'utente che aspetta alla fermata di 
essere informato del numero di linea e del capolinea verso cui l'autobus in amvo 
è diretto; 

gli indicatori, all'esterno e all'interno della vettura, del numero, del percorso 
della linea e delle fermate principali (fissi o a messaggio variabile) aventi 
requisiti di grandezza dei caratteri, contrasto e luminosità tali da risultare 
facilmente leggibili da tutti, compreso da ipovedenti e persone anziane; 

pulsantiere per la richiesta di fermata ben visibili e facilmente raggiungibili da 
tutti; 

Spazio riservato per lo stazionamento di una sedia a ruote, dei dispositivi per 
facilitarne l'accesso (scivolo estraibile, pedana elevatrice ecc.) conformemente 
alle normative vigenti circa le caratteristiche costmttive dei veicoli adibiti al 
trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità 
sensoriale o motoria ancorche non deambulanti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal . .. ...... .. . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - 1 comma - T. U. 267/2000, e ai sensi 
dellart. 134 - 3' comma - TU.  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. 


