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Io scrivente Sebastiano Saccà, in qualità di Vice Presidente della Consulta dei 
Diversamente Abili, ho ricevuto l’incarico dalla Consulta stessa, a redigere una 
relazione sulla situazione attuale della Città di Lentini, relativamente alle barriere 
architettoniche esistenti ed all’eventuale abbattimento.  
Sono stati effettuati “de visu” ispezioni ed elenco qui di seguito alcuni dei vari 
punti della città che meritano maggiore attenzione:  
Piazza Duomo: Manca una scivola che possa permettere alle carrozzine di 
scendere dalla piazza per andare sia verso via Garibaldi che per accedere 
all’interno della Chiesa Madre.   
Piazza Umberto: Manca una scivola che permetta ai diversamente abili di poter 
scendere dalla piazza per andare verso via Regina Margherita.  
Via Regina Margherita : i diversamente abili sono costretti a percorrere la via 
“in strada” a causa della mancanza delle scivole. 
Piazza Oberdan e Piazza Bellini :  assente scivola per diversamente abili 
Via Conte Alaimo: non vi sono scivole che permettano ai diversamente abili di 
accedere agli esercizi commerciali e nonostante all’Ufficio delle Poste sia istallata 
la pedana elettrica, le carrozzine hanno difficoltà nel salire il marciapiede perché 
sprovvisto di scivola.  
Piazza Guido Rossa è sprovvista di scivola.  
Via Garibaldi: non esistono scivole per accedere negli esercizi commerciali, bar 
ecc.  
Piazza Beneventano: Sia Lato BNL che lato Galleria sono sprovviste di scivole. 
Via Vittorio Emanuele III: non si può accedere agli esercizi commerciali ne 
tanto meno salire i marciapiedi per la mancanza di scivole. Nella stessa via (Lato 
negozio telefonini), il marciapiede è alto e si è costretti a camminare in mezzo al 
traffico che non ha rispetto.  
Via Termini, quartiere della Chiesa Cristo Re manca una scivola da ambo le parti. 
Dopo aver realizzato la nuova “Rotatoria” in Piazza del Popolo, hanno cancellato 
alcune scivole per l’attraversamento stesso della Piazza.  
Via Etnea (Lato Città di Lentini) e Piazza della Resistenza sono sprovviste di 
scivole per diversamente abili.      
Zona “Soprafiera” alcuni punti sono davvero inaccessibili: manca la scivola per 
l’accesso a Chiesa S. Luca,  Chiesa S.S Trinità.   
Comune di Lentini: Per i diversamente abili vi è l’assoluta impossibilità di 
accedere agli uffici comunali dei piani superiori del Palazzo di Città a causa della 
mancanza dell’ascensore e scivole per accedere al Comando di Polizia Municipale. 
Uffici Comunali di Via Italia: L’Ufficio Assistenza è al primo piano, quindi i 
diversamente abili non vi possono accedere, così come per l’Ufficio Elettorale. 
Problemi anche per accedere sia all’Archivio Storico che all’interno della biblioteca 
comunale.   
La mia non è una provocazione ma il desiderio che tutti avessero le stesse 
possibilità   
Lentini,                                                                                                        
 

                                                                               Sebastiano Saccà  
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