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 Genova, 3 settembre 2021 

 

 

MOZIONE  n. 101/2021 

 

 
Oggetto: ausilio acustico sui mezzi di    trasporto per ciechi ed ipovedenti 

 

Vista la mozione pari oggetto approvata dal Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno 

in data 15 luglio 2021 il cui viene qui sotto riportato: 

 

Premesso che: 

- il trasporto pubblico genovese è molto utilizzato dalla categoria di ipovedenti e ciechi 
per gli spostamenti quotidiani . 

- sul trasporto pubblico è presente un sistema di ausilio audio, solo su parte della flotta di 

autobus (spesso non funzionanti) mentre non è presente sulla metropolitana . 

 
Considerato che: 

 a Genova ci sono circa 2200 tra non vedenti ed ipovedenti e tantissimi anziani ultra 

sessantacinquenni (la media europea è del 19% della popolazione , mentre Genova 

raggiunge il 29,8%) che, pur non essendo ipovedenti, certamente sono persone con 

minore capacità visiva legata all’invecchiamento. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INVITANO IL PRESIDENTE E 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ad attivarsi nei confronti della giunta comunale per farsi carico di : 

 implementare un adeguato sistema di ausilio audio sulla totalità dei mezzi 

pubblici, siano essi autobus che metropolitana che indichi chiaramente e 

ripetutamente le fermate in avvicinamento . 

 la presente mozione è supportata dalla Associazione (Retinite Pigmentosa) Ligure 

e dalla Unione Italiana Ciechi e Istituto Chiossone. 

 

 

Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 

 

a dare riscontro al Municipio Media Val Bisagno a quanto richiesto nell’impegnativa della 

mozione relativamente all’implementazione di un adeguato sistema di ausilio audio sulla 

totalità dei mezzi pubblici, autobus e metropolitana, che indichi chiaramente e ripetutamente 

le fermate in avvicinamento. 
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