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Spett.le Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Via Nomentana  n.2 
00161ROMA 

Alla c.a. Ill. Ministro On.le Altero Matteoli 
 

Spett.le Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 
Via Vittorio Veneto n. 56 

00187 ROMA 
Alla c.a. Ill. Ministro Sen. Maurizio Sacconi   

 
 

 
 

Prot MPC/03-09 
Bari li,  18 Febbraio  2009 
 
 
 
Il  Presidente 
 
 
Pro Civitate ai Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e del Lavoro, Salute  e Politiche 
Sociali,  premesso che- per sapere: 
 
 
 

- in data 20 giugno 2006, il movimento civico in epigrafe aveva rimesso 
all’attenzione degli Assessori  alla Mobilità Urbana e ai Lavori Pubblici  del 
Comune di Bari, giusta nota attraverso la quale si rappresentava la difficoltà per 
gli utenti delle Ferrovie dello Stato con ridotte capacità di deambulazione, a 
raggiungere i piazzali ferroviari, atteso che i servoscala posti alle rampe di 
accesso non erano funzionanti e al contempo si sollecitava   il di Loro intervento 
presso l’Ente Ferrovie dello Stato affinché   provvedesse a rendere la Stazione 
Ferroviaria di Bari Centrale, indi le sue pertinenze accessibili anche agli utenti 
con ridotte capacità di deambulazione; 
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- a tutt’oggi, l’Ente ferrovie dello Stato, piuttosto che adoperarsi per rendere 
funzionanti i servoscala sopra menzionati, li ha addirittura rimossi, rendendo di 
fatto non accessibile le pertinenze ferroviarie ai cittadini con ridotte capacità di 
deambulazione; 

- il non adeguamento alle normative vigenti  in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche determina insanabili disparità di trattamento a danno 
dei cittadini con ridotte capacità di deambulazione, nonché grave limitazione 
della loro libertà personale; 

         
- se i Ministri in indirizzo, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, non 

ritengano necessario ed urgente sollecitare l’Ente Ferrovie dello Stato affinché 
provveda con sollecitudine e senza indugio a rendere accessibili tutte le sue 
pertinenze anche ai cittadini con ridotte capacità di deambulazione. 

 
 
 
      In attesa di sapere quali iniziative saranno assunte in proposito a quanto 
rappresentato, è gradita l’occasione per porgerVi  cordiali saluti e rinnovarVi i sensi 
della nostra stima. 

 
 
 
 

f.to 
il presidente 

Vitantonio Uggenti 
 


