
CRI Sintesi cri cità e Interven  propos



EDIFICI PUBBLICI 

 

Cate

gorie 

Num. Denominazione CRITICITA’ RILEVATE INTERVENTI PROPOSTI 

E.SC 01 Scuola dell’Infanzia “Carlo 
Collodi”  

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

 

02 Scuola dell’Infanzia “Gianni 
Rodari” 

• Assenza rampa 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

Arredo crea ostacolo 

•Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• Installazione rampa 

03 Scuola dell’Infanzia “Jean 
Piaget” 

• Assenza rampa 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

04 Scuola dell’infanzia “G. 
Lorenzin” 

  

05 Scuola dell’Infanzia “Don 
Gildo de Marco” 

•Assenza parcheggio riservato 

•Pavimento esterno accesso 

edificio degradato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

•Presenza di spigoli vivi sui pilastri 

sporgenti lungo il percorso 

d’accesso  

• Parcheggio riservato 

• Sistemazione 

pavimentazione area 

esterna 

06 Scuola dell’Infanzia “Padre 
Bernardino da Portogruaro” 

•Pavimento esterno accesso 

edificio degradato 

•Dislivello +. 5 cm per accedere 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• sistemazione 

pavimentazione area 

esterna 

• adeguamento servizi 

igienici 

07 Scuola dell’Infanzia “IV 
Novembre- Villastorta” 

•Elementi che sporgono porta 

Ingresso 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Assenza corrimano su entrambi i 

lati ad h 90 cm da terra rampa 

scala 

• adeguamento servizi 

igienici 

08 Istituto comprensivo “G. 
Pascoli” Scuola Primaria 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

•Giunti della pavimentazione con 

spessore > 5 mm 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• adeguamento servizi 

igienici 

09 Scuola Primaria “Don 
Lorenzo Milani” 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Assenza corrimano su entrambi i 

lati ad h 90 cm da terra rampa 

scala 

 

Schede%20Analisi%20Edifici%20Pubblici/Ed.001/sintesi.001.doc
Schede%20Analisi%20Edifici%20Pubblici/Ed.002/sintesi.002.doc
Schede%20Analisi%20Edifici%20Pubblici/Ed.003/sintesi.003.doc
Ed.004/sintesi.004.doc
Ed.005/sintesi.005.doc
Ed.006/sintesi.006.doc
Ed.007/sintesi.007.doc
Ed.008/sintesi.008.doc
Ed.009/sintesi.009.doc


10 Scuola Primaria “Marco 
Polo” 

• Campanello citofono altezza non 

a norma 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• adeguamento servizi 

igienici 

58 Scuola Primaria Giovanni 

XXIII  

  

12 Scuola Primaria “Cesare 
Battisti” 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Parapetto non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• adeguamento servizi 

igienici 

13 Scuola Primaria “Dante 
Alighieri” 

• Campanello citofono altezza non 

a norma 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• L’arredo crea ostacoli 
• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• adeguamento servizi 

igienici 

14 Scuola Primaria “Virgilio” •Assenza di simbolo accessibilità 

• Assente segnale a pavimento in 

rilievo su rampa scala 

• Parapetto non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

•Presenza di gradini > 2,50 cm 

• adeguamento servizi 

igienici 

15 Istituto comprensivo “G. 
Pascoli” Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

•Giunti della pavimentazione con 

spessore > 5 mm 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• adeguamento servizi 

igienici 

16 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Dario Bertolini” 

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Assente segnale a pavimento in 

rilievo su rampa scala 

• Parapetto non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

•Presenza di gradini > 2,50 cm 

• Parcheggio riservato 

 

17 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Giovanni Pascoli” 

• Assenza rampa 

• Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino 

e marciapiede  

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Installazione rampa 

18 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Dario Bertolini” 
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E.CU 11 SPACE Spazio Culturale 

Eventi Mazzini 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra tra 
40 cm e 130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Infissi finestre con parapetto 

inferiore a 1 metro 

 

19 Ufficio Informagiovani • Assenza rampa 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra tra 
40 cm e 130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Presenza di gradini > 2,50 cm 

• Installazione rampa 

20 Molini dx +sx •Zona anti/retrostante porta 

ingresso  non complanare 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• adeguamento servizi 

igienici 

21 Biblioteca comunale “Nicolò 
Bettoni” -Palazzo Venanzio 

• Assenza rampa 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra tra 
40 cm e 130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili 

• Installazione rampa 

• adeguamento servizi 

igienici 

22 Museo della città “Torre 
S.Agnese” 

•Zona anti/retrostante porta 

ingresso  non complanare 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• adeguamento servizi 

igienici 

E.AM 23 Municipio  • Assenza rampa 

• Assenza di simbolo accessibilità 

•Adeguamento ascensore 

•Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

•Giunti della pavimentazione con 

spessore > 5 mm 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• Installazione rampa 

• adeguamento 

ascensore 

24 Villa comunale – uffici vari • Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra tra 
40 cm e 130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Assenza ascensore 

• Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

•Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

• Installazione  

Ascensore 

• adeguamento servizi 

igienici 
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25 Bar- Parco della Pace • Assenza di simbolo accessibilità  

26 Villa comunale - annesso 

sede anagrafe 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Assenza ascensore 

• Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

• adeguamento servizi 

igienici 

27 Villa comunale - annesso 

Foresteria 

• Assenza parcheggio riservato 

•Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra tra 
40 cm e 130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Rampa scala non a norma 

• Adeguamento rampa 

• adeguamento servizi 

igienici 

28 Servizi Sociali Comunali 

“Palazzo Venanzio” 

• Assenza rampa 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Luce netta < 80 cm porta 

accesso 

• Installazione rampa 

29 Delegazione Comunale 

Lugugnana 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• adeguamento servizi 

igienici 

E.PS 

 

30 Commissariato Polizia di 

Stato 

•Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Presenza di gradini > 2,50 cm 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

31 Polizia Stradale- Soccorso 

pubblico 113 

• Assenza rampa 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• Assenza corrimano su entrambi i 

lati della scala 

•Arredamento e attrezzature non 

utilizzabili da persone con 

difficoltà motorie 

• Installazione rampa 

• Adeguamento servizi 

igienici 

32 Stazione Carabinieri  •  Assenza rampa 

•Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

• Adeguamento servizi 

igienici 

33 Guardia di Finanza • Assenza di simbolo accessibilità  

34 Polizia Municipale Villa 

Martinelli 

•Zona anti/retrostante porta 

ingresso  non complanare 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Adeguamento servizi 

igienici 

35 Stazione Carabinieri Corpo 

Forestale  

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Adeguamento servizi 

igienici 

E.SP 36 Velodromo Comunale 

Stadio Mecchia 

• Assenza di simbolo accessibilità  
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37 Pala Sport Portogruaro • Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Cambi di livello non differenziati 

cromaticamente e pavimento non 

antisdrucciolo 

 

38 Piscine Comunali • Assenza di simbolo accessibilità  

39 Palestra Comunale “Pier 
Giovanni Mecchia” 

• Assenza di simbolo accessibilità  

40 Tennis Club Palestra 

“Marmande” 

• Assenza rampa 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

•Mancanza sistema sollevamento 

• Installazione rampa 

• Adeguamento servizi 

igienici 

41 Bar Tennis Club • Assenza rampa 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• Installazione rampa 

• Adeguamento servizi 

igienici 

42 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado “Bertolini” 

•Zona anti/retrostante porta 

ingresso  non complanare 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• Sistemazione zona 

anti/restrostante 

ingresso 

• Adeguamento servizi 

igienici 

43 Palestra ISIS “Leonardo Da 
Vinci” sede IPSIA 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Docce negli sportivi e palestre 

scolastiche: non accessibili 

• Adeguamento docce 

44 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado “Giovanni 
Pascoli” 

• Rampa non a norma 

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Adeguamento rampa 

• Adeguamento servizi 

igienici 

45 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado Giovanni 

XXIII 

• Campanello e/o citofono si 

trovano ad un’altezza da terra > 
130 cm 

• Assenza di simbolo accessibilità 

 

E.ST 46 Ex ATVO Autostazione 

(magazzino) 

• Assenza rampa  

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 
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E.AS 47 Associazione Paracadutisti e 

Sci club 

• Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

48 Associazione Calcistica • Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

49 Villa Comunale Fondazione 

Santo Stefano 

• Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

50 Centro Sociale Anziani 

“Romatino” 

• Servizi igienici non a norma • Adeguamento servizi 

igienici 

51 Varie associazioni in “ ex-

macello” 

• Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Luce netta delle porte interne 

inferiore a 75 cm 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

52 Protezione civile • Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

E.GI 53 Sportello per l’ 
Amministrazione di 

Sostegno c/o ex sede vigili 

urbani 

  

54 Giudice di pace • Assenza parcheggio riservato  

• Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

E.RE 55 Edificio per anziani  • Assenza parcheggio riservato  

•Zona anti/retrostante porta 

ingresso  non complanare 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Parcheggio riservato 

Adeguamento servizi 

igienici 

56 Immobili PEEP e unità 

commerciali 

• Assenza rampa  

• Assenza parcheggio riservato 

•Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Installazione rampa 

• Parcheggio riservato 

• Adeguamento servizi 

igienici 

57 Ed. destinazione mista • Assenza di simbolo accessibilità 

• Servizi igienici non a norma 

• Adeguamento servizi 

igienici 

 

NB: 

Per molti edifici si possono prevedere anche gli adeguamenti alle scale, attrezzature e infissi e il 

posizionamento della simbologia per l’accessibilità 
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SCHEDE SPAZI  PUBBLICI 

Codice 

id. 

Descrizione Criticità rilevate Interventi proposti 

SP.U.01 Ambito “Via Padre Bernardino 
(1° tratto) 

• Assenza panchine 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Larghezza percorso  90 

cm lato dx 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

dx 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

•  

 

• Segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale; 

• Necessario uno scivolo 

per il superamento di 

gradini >2,5 cm. 

 

SP.U.02 Ambito “ via Bon” • Assenza panchine 

• Parcheggio riservato 

con segnaletica 

orizzontale/verticale 

assente 

• Fermata trasporto 

pubblico sprovvista di 

pedana di raccordo 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento  

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

• Necessario prevedere 

uno scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• Necessaria una 

segnalazione visiva e 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.D.03 Ambito “Viale Cadorna” • Assenza percorso lato 

dx 

• Assenza di panchine 

lato sx 

• Percorso lato sx con 

buche/sconnessioni 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Fermata trasporto 

pubblico sprovvista di 

pedana di raccordo e 

pensilina 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• finitura del pavimento del 

marciapiede degradata o 

sconnessa; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 



• Larghezza percorso  90 

cm lato sx 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

sx 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

(dim. 1,40 m x 1,40 m 

ogni 10 m) lato sx 

• Gradino h  2,50 cm lato 

sx 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

 

 

• necessario modificare la 

rampa esistente che ha 

pendenza eccessiva 

(superiore al 8%) o largh. 

<90 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale; 

• necessaria pensiline per 

fermate autobus con 

rampa e piazzola. 

 

SP.U.04 Ambito “Via Castion” • Assenza percorso lato sx 

• Assenza di panchine 

lato dx 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• pavimento del 

marciapiede degradato o 

sconnesso; 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 

pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.05 Ambito “Via Cavour” • Assenza panchine 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa o 

sdrucciolevole; 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato ogni 

50 posti auto. 

 

SP.U.06 Ambito “ Via Mercalli” • Percorso assente lato sx 

• Assenza panchine lato 

dx 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm (lato 

sx); 



• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.07 Ambito “Stazione ferroviaria – 

Viale Diaz” 

• Assenza di panchine 

• Gradino h  2,50 cm lato 

dx 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.08 Ambito “Via Fondaco” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

 

• necessario modificare 

l’elemento (pozzetto, 
griglia, cordolo, caditoia, 

radice…) sporgente o 
rientrante nella 

pavimentazione; 

• necessario evidenziare la 

variazione di livello del 

percorso con segnali 

cromatici e/o tattili a 

pavimento; 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.09 Ambito “Via Garibaldi” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata o sconnessa; 

• elemento sporgente o 

rientrante nella 

pavimentazione 

(pozzetto, griglia, 



• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Gradino h  2,50 cm 

 

cordolo, caditoia, 

radice…); 
• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• prevedere almeno un 

parcheggio riservato; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.10 Ambito “Viale Isonzo” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Fermata trasporto 

pubblico sprovvista di 

pedana di raccordo e 

pensilina 

• Gradino h  2,50 cm 

• necessario modificare 

l’eccessiva inclinazione 
trasversale del 

marciapiede (>1%) in 

particolare nei passi 

carrai; 

• è necessario realizzare un 

parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.11 Ambito “Corso Martiri della 
Libertà” 

• Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90  

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa o 

sdrucciolevole; 

• dislivello (raccordo per 

attraversamento in via 

Martiri) altezza Duomo); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale. 

 

SP.U.12 Ambito “via Mazzini” • Assenza di panchine • necessario modificare 

l’elemento (pozzetto, 



• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Larghezza percorso  

cm 150 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

lato sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato dx 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

griglia, cordolo, caditoia, 

radice…) sporgente o 
rientrante nella 

pavimentazione 

 

SP.U.13 Ambito “Via Silvio Pellico” • Assenza di panchine 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato sx 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

lato sx 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata o sconnessa; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.14 Ambito “Via Roma” • Assenza di panchine 

• Larghezza percorso  

cm 150 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

SP.U.15 Ambito “Via Russolo” • Percorso assente su 

entrambi i lati 

• Assenza posto auto 

riservato 

• posto auto riservato 

• realizzazione di percorso 

pedonale 

 



• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

SP.U.16 Ambito “Borgo S. Agnese” • Assenza posto auto 

riservato 

• Larghezza percorso  90 

cm lato sx 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

sx 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

lato sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento l 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc 

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa o 

sdrucciolevole; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• Parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario riposizionare 

un’elemento 
d’attrezzatura 
(cassonetto rifiuti...) che 

riduce il passaggio <90 

cm; 

• necessario riposizionare il 

palo (illuminazione, 

impianto semaforico, 

segnaletica) che riduce il 

passaggio <90 cm; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio; 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.17 Ambito “Borgo S. Giovanni” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa o 

sdrucciolevole 

 



SP.U.18 Ambito “Viale Pordenone e 
Borgo S. Nicolò” 

• Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa o 

sdrucciolevole; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.19 Ambito “Via Seminario” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• finitura del pavimento del 

marciapiede degradata o 

sconnessa; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale. 

SP.U.20 Ambito “Via Spiga” • Percorso non protetto 

lato sx  

• Percorso assente lato dx 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• necessario modificare 

l’elemento (pozzetto, 
caditoia) rientrante nella 

pavimentazione; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.21 Ambito “Via Stadio” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• assenza di marciapiede a 

livello o a raso del piano 



• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

stradale largo almeno 90 

cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale e/o carraio 

SP.U.22 Ambito “Viale Stazione” • Percorso assente lato dx 

• Assenza di panchine 

lato sx 

• Larghezza percorso  

cm 150 lato sx 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato sx 

• necessario evidenziare la 

variazione di livello del 

percorso con segnali 

cromatici e/o tattili a 

pavimento; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.23 Ambito di “Via Valle” • Assenza di panchine 

• Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Larghezza percorso  90 

cm lato sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato sx 

• Gradino h  2,50 cm 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• restringimenti con 

larghezza >90 cm; 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata o sconnessa; 

• necessario modificare 

l’elemento (pozzetto, 
griglia, cordolo, caditoia, 

radice…) sporgente o 
rientrante nella 

pavimentazione; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire la 

segnaletica verticale e/o 



realizzare la segnaletica 

orizzontale; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.24 Ambito “Via Zappetti” • Percorso assente 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• necessario allargare il 

marciapiede o eliminare i 

restringimenti per 

ottenere una larghezza 

>90 cm; 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto). 

SP.U.25 Ambito “Via del Rastrello” • Presenza di 

sconnessioni/buche 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

SP.U.26 Ambito “via Pio X” • Assenza di panchine  

• Larghezza percorso  

cm 150  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa 

 



• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

SP.U.27 Ambito “Vicolo del Duomo” • Percorso assente lato dx 

• Assenza di panchine  

• Larghezza percorso  

cm 150  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato sx 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa lato sx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato sx 

 

• necessaria realizzazione 

di percorso con 

pavimentazione 

podotattile. 

SP.U.28 Ambito “Calle Bovoloni e 
Beccherie” 

• Percorso assente lato sx 

• Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato dx 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa lato sdx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato dx 

• necessaria realizzazione 

di percorso con 

pavimentazione 

podotattile. 

SP.U.29 Ambito “via Ambrosoli” • Percorso assente lato sx 

• Assenza di panchine 

lato dx 

• Gradino h  2,50 cm lato 

sx 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato ogni 

50 posti auto; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 



dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio 

SP.U.30 Ambito “via Bertolini” • Assenza di panchine  

• Larghezza percorso  

cm 150  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

• finitura del pavimento del 

marciapiede degradata o 

sconnessa; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire la 

segnaletica verticale; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio; 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.D.31 Ambito “via Matteotti” • Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

• Gradino h  2,50 cm 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• necessario modificare 

l’elemento (pozzetto, 
radice…) 
sporgente/rientrante 

nella pavimentazione; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

SP.D.32 Ambito “via Magellano” • Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Gradino h  2,50 cm  

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• necessario modificare la 

finitura del pavimento del 

marciapiede che risulta 

degradata, sconnessa; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 



scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra 

nell’attraversamento 
pedonale. 

 

SP.U.33 Ambito “Via Volpare” (tra via 
Leopardi e via Stadio) 

• Percorso assente  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Illuminazione pubblica 

insufficiente 

 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.34 Ciclopedonale “Percorso del 
gemellaggio” 

Tra “Via Stadio e via Cadorna” 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Gradino h  2,50 cm 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto). 

 

SP.U.35 Ambito “Percorso turistico 
Lemene” 

Zona Municipio 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Gradino h  2,50 cm 

 

• necessario modificare la 

rampa esistente che ha 

pendenza eccessiva 

(superiore al 8%) o una 

larghezza <90 cm 

 

SP.U.36 Ambito “Via Foscolo” • Percorso assente  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto; 

• necessario realizzare un 

parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto). 

 

SP.U.37 Ambito “Via Arma di Cavalleria” • Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Presenza di elemento h 

da terra   1,90 m 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 



SP.U.38 Ambito “ciclopedonale ex 
Perfosfati” 

Via Arma di Cavalleria 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

 

 

SP.U.39 Ambito “Via Piemonte” • Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.40 Ambito “Via Bonò” • Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• necessario modificare la 

rampa esistente che ha 

pendenza eccessiva 

(superiore al 8%) o una 

larghezza <90 cm; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.41 Ambito “via Viallastorta” • Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

 

• necessario realizzare un 

marciapiede a livello o a 

raso del piano stradale 

largo almeno 90 cm; 

• elemento sporgente o 

rientrante nella 

pavimentazione 

(pozzetto, griglia, 

cordolo, caditoia, 

radice…); 
• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

SP.U.42 Ambito “Viale Trieste” • Assenza di panchine  

• Mancanza di elementi di 

confort fermata mezzi 

di trasporto  

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm 

• finitura del pavimento del 

marciapiede degradata o 

sconnessa; 

• elemento (pozzetto, 

griglia, cordolo, caditoia, 

radice…) sporgente o 



• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento  

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

rientrante nella 

pavimentazione; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto) con 

segnaletica verticale; 

• necessario inserire una 

segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 

dell’attraversamento 
pedonale e/o carraio. 

 

SP.U.43 Ambito “Via Liguria” • Assenza di panchine  

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Pendenza trasversale al 

senso di marcia  2% 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• necessario allargare il 

marciapiede per ottenere 

una larghezza >90 cm; 

• necessario prevedere 

l’inserimento di uno 
scivolo per il 

superamento di gradini 

>2,5 cm; 

• necessario riposizionare 

un elemento 

d’attrezzatura che riduce 
il passaggio <90 cm. 

 

SP.U.44 Ambito “via Lombardia” • Percorso assente lato sx 

• Presenza di buche, 

sconnessioni lato dx 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

dx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato dx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato dx 

• necessario allargare il 

marciapiede o eliminare i 

restringimenti per 

ottenere una larghezza 

>90 cm; 

• necessario evidenziare la 

variazione di livello del 

percorso con segnali 

cromatici e/o tattili a 

pavimento; 

• parcheggio riservato 

(ogni 50 posti auto); 

• necessario realizzare una 

segnaletica orizzontale ad 

indicazione del percorso 

protetto. 

 

SP.U.45 Ambito “Via degli Spalti” • Percorso assente lato sx 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Larghezza percorso  

cm 150  lato dx 

• Larghezza percorso  90 

cm lato dx 

• necessario allargare il 

marciapiede o eliminare i 

restringimenti per 

ottenere una larghezza 

>90 cm; 

• segnalazione visiva e/o 

tattile a terra in 

corrispondenza 



• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

dx 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

lato dx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato dx 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. lato dx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato dx 

nell’attraversamento 
pedonale; 

• rifacimento 

pavimentazione. 

 

SP.U.46 Ambito “Via Camucina” • Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

 

SP.U.47 Ambito “Piazza Dogana” • Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

 

SP.U.48 Ambito “Borgo S. Gottardo” • Assenza di panchine 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• pavimentazione 

marciapiede sconnessa; 

• raccordo marciapiede 

fronte ingresso casa 

riposo. 

 

SP.U.49 Ambito via “Belli” • Percorso assente lato dx 

• Assenza di panchine 

lato sx 

• Pavimentazione 

degradata, 

• rifacimento segnaletica 

posto auto riservato; 

• pavimentazione percorso 

pedonale da 

manutentare. 

 



sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. lato sx 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato sx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

lato sx 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 

SP.U.50 Ambito “via Panciera” • Percorso assente 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza 

attraversamento 

pedonale 

 

SP.V.51 Parco della Pace 

Via Castello 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

 

 

SP.V.52 Giardinetti “Ippolito Nievo” 

Piazza “Ippolito Nievo” 

• Percorso assente 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

 

• necessità di realizzare 

percorso dedicato 

pavimentato 

 

SP.V.53 Giardini “Padre Bernardino” 

Viale ”Giacomo Matteotti” 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Assenza 

attraversamento 

pedonale 

• valorizzare l’area verde 
favorendo i collegamenti 

con via Degani e lo Stadio 

(vd. anche scheda 02); 

realizzazione percorso m 

60 dall’attraversamento 
pedonale di v.le Matteoti 

a via Padre Bernardino. 

 

SP.V.54 Giardini “Stadio Mecchia” 

Via Stadio 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• realizzazione percorso 

lato tribuna per 

collegamento con centro 

anziani Romatino. 

SP.V.55 Parco “Scuole Pascoli” 

Viale Isonzo 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

 



 

SP.V.56 Giardino Botanico 

Via Villastorta 

• Percorso in parte non 

protetto 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

SP.V.57 Area giochi “Via Sardegna” 

Via Sardegna 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

 

SP.V.58 Percorso argine “Zona Pellico” 

Via Silvio Pellico 

• Assenza di panchine 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

• Pavimentazione 

degradata, 

sdrucciolevole, 

sconnessa, ecc. 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Assenza 

attraversamento 

pedonale 

• necessità di realizzazione 

di un percorso 

pavimentato e 

podotattile. 

 

SP.C.59 Cimitero di Portogruaro 

Viale Cimitero 

• Percorso assente (a 

tratti) 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm (palo, 

lampione, albero, auto, 

ecc.) lato sx 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

lato sx 

• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Assenza 

attraversamento 

pedonale 

 

SP.C.60 Cimitero di Lison 

Via Statuti G. 

• Percorso assente 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Assenza 

attraversamento 

pedonale 

• sistemazione 

pavimentazione strada di 

accesso e piazzale 

antistante cimitero; 

• realizzazione posto auto 

riservato; 

• potenziamento 

illuminazione pubblica. 

 



• Illuminazione pubblica 

insufficiente 

SP.C.61 Cimitero di Pradipozzo 

Via Fornace 

• Percorso assente lato sx 

• Assenza panchine lato 

dx 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

dx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato dx 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

• realizzazione posto auto 

riservato; 

• rifacimento 

attraversamento 

pedonale (segnaletica 

orizzontale). 

 

SP.C.62 Cimitero di Summaga 

Via S. Benedetto 

• Percorso assente lato dx 

• Assenza di panchine 

lato sx 

• Larghezza percorso  

cm 150  lato sx (a tratti) 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Larghezza percorso  90 

cm lato sx 

• Elemento che riduce il 

passaggio  90 cm lato 

sx 

• Assenza di allargamenti 

per consentire 

rotazione carrozzina 

lato sx 

• Elemento sporgente o 

rientrante nel 

pavimento lato sx 

 

SP.C.63 Cimitero di Portovecchio 

Via Udine 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

• realizzazione posto auto 

riservato; 

• sistemazione piazzale con 

pavimentazione. 

 

SP.C.64 Cimitero “Giussago” 

Via Mocenigo 

• Assenza panchine 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

 

SP.C.65 Cimitero di Lugugnana 

Via Annia 

• Assenza panchine 

• Assenza fermata 

trasporto pubblico 

• Assenza posto auto 

riservato 

• necessaria realizzazione 

posto auto riservato; 

• rifacimento 

attraversamento 



• Assenza di segnali 

cromatici e/o tattili 

nelle variazioni di livello 

• Attraversamento 

pedonale insicuro 

pedonale (segnaletica 

orizzontale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


