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DICHIARAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – LOTTO 1A 

 

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO DI ATTIVITA’ 

SPORTIVA POLIVALENTE – ATLETICA 

 

“Villaggio sportivo "F.Bongioanni" zona Santa Lucia - Comune di Fossano 

Lavori di riqualificazione di cui ad accordo di programma 

tra Regione Piemonte e Comune di Fossano” 

 

ANNO 2018 – CUP : D41E15000460006 

Il proponente: "Comune di Fossano” - con sede in Fossano via Roma 91 PI 00294400049 

Committente per la progettazione esecutiva e la direzione lavori: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano 

Segretario Generale: Dirigente Dipartimento Affari Generali: DOTT. Massimo Nardi 

Il responsabile del procedimento  (RUP) : ARCH. Sergio Barra  

 

 

I sottoscritti Arch. Sergio Zorniotti e Lorenzo Martinelli, iscritti all’Ordine degli Architetti di Cuneo 

ai n. 578 e 1781, in qualità di tecnici progettisti dell’intervento di cui all’oggetto,  

DICHIARANO QUANTO SEGUE 

le opere di cui all’oggetto – in particolare il Lotto 1 dove è previsto il progetto del nuovo tunnel 

coperto di atletica - saranno eseguite in conformità alle disposizioni della Legge n 13/89 e del D.M. 

n. 236/89  e più precisamente è previsto  il requisito di accessibilità, ovvero la possibilità per le 

persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole 

unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni 

di adeguata sicurezza e autonomia. 

E’ garantita l’accessibilità agli spazi esterni (marciapiedi e percorso di collegamento tra lo spazio 

pubblico (strada, marciapiede, parcheggio, ecc.) e l’ingresso al nuovo tunnel coperto di atletica 

attraverso la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile (marciapiedi, rampe, ecc.) 

anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.  
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In particolare è stata garantita la rispondenza ai criteri di progettazione di cui al punto 4.2 (Spazi 

esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche, così come riportate nel citato 

Decreto. 

 

Come si può notare dalla planimetria sottostante, i servizi igienici posti a servizio degli utenti seduti 

nelle tribune (esistenti) saranno accessibili, così come quelli posti all’interno del nuovo tunnel: 

 
 

Il requisito di accessibilità al nuovo tunnel coperto di atletica è soddisfatto mediante i due accessi 

posti sui lati Ovest (da viale esistente) e ed Est (da tribune esistenti). 

 

 

 

Fossano, lì 10.05.2018 

                                                         Arch. Sergio Zorniotti  Arch. Lorenzo Martinelli 
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