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OGGETTO: Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili prospicente l'inqresso carraio

della casa parrocchiale di Piazza San Giovanni XXIII, 2 in Lazzate.

Con riferimento ai lavori per la realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili

prospicente l'ingresso carraio della casa parrocchiale di Piazza San Giovanni XXIII n. 2,

eseguiti quali opere di urbanizzazione dell'ambito PR-PP3,il sottoscritto Don Aldo Ceriani

parroco pro-tempore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Lazzate rileva che il percorso

di accesso al nuovo bagno per disabili interferisce con il passo carraio di accesso alla casa

parrocchiale determinando una condizione di elevata pericolosità per gli utenti.

In particolare si rileva che gli spazi di manovra, atti a consentire l'accesso a persone disabili

su sedie ci ruote, si sovrappongono con l'area di stazionamento antistante l'accesso carraio \

utilizzato quotidianamente e frequentemente quale ingresso alla casa parrocchiale (che

per tale motivo deve rimanere sempre libero}, Tale condizione potrebbe causare collisioni

tra gli utilizzatori del servizio igienico con i veicoli in transito con gravi conseguenze per

l'incolumità dei primi, in particolare modo nel caso di persone su sedie a ruote, a causa

anche della pendenza dell'area interessata.

Si allega schema grafico di verifica dell'accessibilità per illustrare la situazione.

Suggerisco di cercare una nuova soluzione. progettuale che superi le problematiche di

sicurezza ed incolumità degli utenti al fine di scongiurare possibili incidenti e

contestazioni.

Rimango in attesa di una sollecita Vostra risposta scritta.

Distinti saluti.

Il parroco

Don Aldo Ceriani

~~~~

Lazzate, 05 /07/2014
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PLANIMETRIA VERIFICA ACCESSIBILITA'

SCALA 1:50
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