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TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA 

Ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. in relazione all' 

articolo 3 Legge n. 67/2006 così come modificata 

dall’art. 28 D.lgs n. 150/2011 

 

PER 

I Sigg. FAUSTO BERTONCELLI, nato a Ferrara il 

18/09/1967 (C.F. BRTFST67P18D548V), residente a Ferrara, Via 

della Carpa n. 9; rappresentato e difeso, giusta procura alle liti 

allegata al presente atto, dall’avvocato Alessandro Gerardi, del Foro 

di Velletri (RM), Codice Fiscale GRRLSN71S09E958U (PEC 

alessandro.gerardi@oav.legalmail.it, fax 06-79329215), nonché 

dall’avvocato Roberto Anselmi, del Foro di Ferrara (FE), Codice 

Fiscale NSLRRT48P04D548Y (PEC 

roberto.anselmi@ordineavvocatiferrara.eu) anche disgiuntamente, 

ed elettivamente domiciliati con gli stessi in Ciampino (RM), Viale 

del Lavoro n. 31, presso lo studio dell’avv. Alessandro Gerardi, 

nonché presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata 

dei summenzionati difensori ove dichiarano di voler ricevere tutte 

le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento: 

alessandro.gerardi@oav.legalmail.it e 

roberto.anselmi@ordineavvocatiferrara.eu, 

C O N T R O 
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COMUNE DI FERRARA (FE), Codice Fiscale 00297110389, in 

persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Piazza 

del Municipio n.2 - 44121 Ferrara (FE). 

E S P O N E 

FATTO - Impossibilità per il ricorrente: a) di accedere agli 

uffici e ai locali pubblici e/o aperti al pubblico dell'Assessorato 

al Palio e dell'Ente Palio e al museo del Palio; b) di salire e 

scendere autonomamente dal mezzo di trasporto (autobus) 

dalla nuova fermata/piazzola del capolinea dell'autobus n. 07F 

nonché dalle cinque fermate dell'autobus ubicate nell'abitato 

di Francolino su Via dei Calzolai. 

1) Il Sig. Fausto Bertoncelli è persona con disabilità motoria 

grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, legge n. 104/1992, come 

risulta accertato nella seduta del 21/04/1998 dalla Commissione 

Sanitaria Invalidi Civili della regione Emilia-Romagna (cfr. 

allegato n. 1). Lo stesso presenta paraplegia agli arti inferiori e si 

sposta con l'ausilio della sedia a ruote. 

2) il ricorrente è nato e risiede nel Comune di Ferrara. 

3) Il Sig. Fausto Bertoncelli è stato responsabile dell'UBA 

(Ufficio Benessere Ambientale) del Comune di Ferrara da marzo 

2013 a dicembre 2019. L'Ufficio Benessere Ambientale è stato 

istituito su volontà delle Associazioni delle persone disabili, in 

accordo con l'amministrazione comunale ed era composto da tre 

persone (un tecnico e due amministrativi). L'UBA si occupava di 

tutto quanto è attinente con il "benessere ambientale" riservando 
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una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda l'accessibilità 

nella sua accezione più ampia; pertanto, oltre alla verifica del mero 

rispetto delle norme sul superamento delle barriere 

architettoniche, promuoveva e verificava in primis l'applicazione dei 

principi dello Universal Design e, quindi, la rispondenza dei 

progetti/servizi pubblici ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, 

anche di quelli con disabilità sensoriale, motoria e cognitiva. 

4) Nel parere preventivo rilasciato in data 29/12/2015 

dall’Ufficio Benessere Ambientale del Comune di Ferrara (cfr. 

allegato n. 6). al Dirigente del Servizio Beni Monumentali per i 

lavori di riparazione e miglioramento strutturale post-sisma del 

“Palazzo Podestà e Torre dell’Orologio”, redatto dal ricorrente 

Geom. Fausto Bertoncelli, vengono fornite una serie di 

raccomandazioni da intendersi quali criteri d’approccio da tener in 

considerazione durante l'esecuzione e la realizzazione delle opere 

all'interno dei due edifici sopra indicati, ciò al fine di conseguire 

una piena inclusione di tutte le persone, comprese quelle che 

presentano una disabilità, senza discriminazione alcuna. 

5) Nonostante le raccomandazioni contenute nel documento 

indicato al paragrafo precedente, i lavori di restauro post-sisma e 

ristrutturazione sono stati eseguiti dall'amministrazione comunale 

solo all'interno della Torre dell'Orologio, e non anche sul Palazzo 

Podestà,  e sono terminati nel 2020. Come sopra ricordato, i 

predetti lavori non hanno tenuto in alcuna considerazione il parere 
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dell'Ufficio Benessere Ambientale, il quale aveva raccomandato di 

eseguire gli interventi anche sul Palazzo Podestà (edificio 

comunicante con la Torre dell'Orologio). Ed invero, attraverso 

l'installazione di un ascensore all'interno del Palazzo Podestà, 

attualmente sede dell'ufficio dell'assessorato al personale, sarebbe 

stato possibile rendere accessibili anche due piani della Torre 

dell'Orologio. 

6) Attualmente, quindi, in attesa che vengano compiuti i lavori 

di restauro e ristrutturazione post-sisma anche sul Palazzo 

Podestà, la Torre dell'Orologio, sita in Ferrara, Corso Porta Reno n. 

40, risulta essere un edificio totalmente inaccessibile alle persone 

con disabilità motoria che si spostano con l'ausilio della sedia a 

ruote come il ricorrente, posto che per accedere al predetto edificio 

(l'ingresso è ubicato in Corso Porta Reno n.11) occorre superare un 

gradino di marmo (cfr. foto allegato n. 3), dopodiché, una volta 

entrati, occorre percorrere una scala a chiocciola per accedere ai 

piani superiori. 

7) Sebbene la Torre dell'Orologio sia attualmente un edificio 

totalmente inaccessibile alle persone con ridotta o impedita 

capacità motoria, il Comune di Ferrara, invece di individuare una 

sede idonea, accessibile a tutti, ha deciso di stabilire all'interno di 

quei locali pieni di barriere architettoniche gli uffici pubblici e/o 

aperti al pubblico sia dell'Assessore al Palio che dell'Ente Palio di 

Ferrara (cfr. allegati nn. 4 e 7). 



  

 5 

8) Ed invero lo scorso 19 dicembre l'amministrazione 

comunale ha inaugurato l'apertura dei nuovi uffici dell'Assessorato 

al Palio e della sede dell'Ente Palio. In particolare i locali posti al 

primo Piano della Torre dell'Orologio attualmente ospitano gli uffici 

dell'Assessorato al Palio, al secondo piano si trovano gli uffici 

dell'Ente Palio, mentre i locali posti al terzo piano accolgono un 

piccolo museo nel quale i visitatori possono ammirare i diversi 

cimeli della storia del Palio. 

9) Anche il ricorrente e altre persone con disabilità motoria e 

sensoriale, ossia i Sigg. Alberto Lenzi, Eddi Bergonzoni, Roberto 

Vitali, Alberto Burgio e Renzo Rimessi, si sono recati alla 

inaugurazione del 19 dicembre scorso nel corso della quale 

l'amministrazione comunale celebrava l'apertura della nuova sede 

dell'Ente Palio, organismo che raggruppa le otto contrade del Palio,  

ma nessuno di loro è riuscito ad entrare nella sede in quanto 

all’ingresso della Torre dell'Orologio è presente un gradino e gli 

uffici e/o spazi aperti al pubblico nonché il museo del Palio sono 

collocati ai piani superiori che però sono privi di ascensore (cfr. 

allegato 5). 

10) Peraltro già precedentemente, ossia in data 16.02.2021, il 

Sig. Fausto Bertoncelli aveva rivolto una istanza al Garante per i 

diritti delle persone con Disabilità del Comune di Ferrara (cfr. 

allegato n. 2) segnalando, il problema della inaccessibilità dei 

locali all'interno dei quali sarebbero stati aperti gli uffici 
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dell'Assessorato al Palio, nonché della sede dell'Ente Palio e 

dell'annesso Museo del Palio. 

11) In data 7 gennaio 2022 l'azienda di trasporto pubblico 

locale e il Comune di Ferrara, su richiesta dei cittadini del paese di 

Francolino, hanno prolungato la linea n. 7, che collega Ferrara con 

Malborghetto. Questo nuovo tragitto si chiama "7F" e adesso 

collega Ferrara anche con la frazione di Francolino, luogo in cui 

risiede il ricorrente (cfr. allegato n. 11).  

12) Sebbene gli autobus che percorrono questa tratta siano 

tutti accessibili anche alle persone con disabilità motoria che si 

spostano con l'ausilio della sedia a ruote, essendo gli stessi dotati 

di pedana meccanica estraibile, le fermate esistenti della linea 

extraurbana che utilizzano gli autobus della linea 7F risultano non 

accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria: In 

particolare: a) l'amministrazione comunale ha recentemente 

realizzato in Via dello Storione la piazzola di fermata del capolinea 

della linea "07F", ubicata a pochi metri dalla casa del ricorrente, 

senza rispettare la normativa in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche; b) cinque delle sei  fermate dell'autobus 

già esistenti sulla tratta che collega Ferrara con la frazione di 

Francolino, ubicate in Via Calzolai (cfr. allegato n. 11), non 

consentono al ricorrente di accedere sul mezzo di trasporto. 

13) Ed invero sia la nuova piazzola/fermata del capolinea 

ubicata presso il parcheggio di Via dello Storione, sia le tre fermate 
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dell'autobus presenti nell'abitato della frazione di Francolino in Via 

dei Calzolai lato dispari (direzione Ferrara) e le due presenti sul 

lato pari (direzione Francolino), non risultano essere conformi a 

quanto previsto dall'articolo 23.1 ("Fermate") dell'Allegato 5 al 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato dal 

Consiglio comunale in data 16.12.2019 e redatto dal Servizio 

Infrastrutture e Mobilità diretto dall'Ing. Monica Zanarini (cfr. 

allegato n. 8). 

14) Il ricorrente quindi non può accedere in autonomia con la 

sua sedia a ruote al capolinea dell'autobus "07F" che si trova nei 

pressi della sua abitazione, posto che la piazzola dove è ubicata la 

fermata presenta un rialzo continuo, ovvero uno scalino che non la 

rendono fruibile a chi si muove con la carrozzina (cfr. allegato n. 

10), inoltre la stessa non è conforme alle specifiche tecniche di cui 

al richiamato art. 23.1 (Allegato 5 del PUMS), il che non la rende 

idonea ai movimenti/spostamenti di una persona che si trova sulla 

sedia a ruote.  

15) Il ricorrente pertanto, a cagione della sua disabilità, non 

può prendere l'autobus al capolinea della nuova linea 7F. La 

fermata infatti non è accessibile a chi si sposta con la sedia a ruote 

a causa della presenza dello scalino e dell'assenza di scivoli. In 

ogni caso la piazzola è molto stretta e ha scarsa larghezza e 

profondità, il che la rende inidonea all'utilizzo da parte di una 

persona che si sposta in carrozzina. Ed invero, nel momento in cui 
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l'autobus si avvicina alla predetta fermata e l'autista estrae la 

pedana meccanica, la persona che si trova sulla piazzola con la 

sedia a ruote non ha alcuno spazio di manovra - posto che la 

pedana finisce sulla piazzola stessa e quindi occupa spazio - il che 

non gli consente di salire con la sedia a ruote sulla pedana. 

16) Per salire sull'autobus il Sig. Bertoncelli deve quindi 

chiedere all'autista di fermarsi lontano dalla piazzola, in modo che 

la pedana, una volta estratta, non finisca sulla piazzola ma sulla 

strada. In questo caso però, non poggiando su un punto rialzato, 

ma a livello stradale, la pedana presenta una pendenza eccessiva e 

quindi il ricorrente, pur avendo maggiore spazio di manovra, non 

può autonomamente salirvi sopra, ma dovrebbe farsi aiutare 

dall'autista, il quale dovrebbe scendere dall'autobus e spingerlo a 

forza sul mezzo di trasporto. Si tratta di un incarico che non spetta 

agli autisti, viste le responsabilità che questo comporta in caso di 

infortunio e/o incidente, senza considerare il fatto che il ricorrente 

non viene posto nelle condizioni di accedere autonomamente, e in 

condizioni di sicurezza, sul bus, ossia senza essere preso di forza 

da un'altra persona, come è suo diritto. 

17) In pratica: quando l'autobus si accosta al marciapiede, la 

pedana poggia sulla piazzola e quindi la stessa rimane nei limiti 

dell'8%, viceversa se la piazzola è stretta, con scarsa larghezza e 

profondità, la pedana, per non intralciare gli spazi di manovra 

della persona che si trova sulla carrozzina, deve necessariamente 
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poggiarsi sulla strada con la conseguenza che la sua pendenza 

risulta decisamente superiore all'8% e questo oltre a non essere in 

regola con le normative, genera problemi evidenti di sicurezza e 

impedisce al ricorrente di accedere autonomamente sul mezzo di 

trasporto.  

18) Se la fermata/piazzola in questione fosse stata realizzata 

nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel richiamato 

art. 23.1 di cui all'Allegato n. 5 del PUMS, oggi il problema della 

inaccessibilità non si porrebbe. Ed invero l'art. 23.1 prevede che 

"tutte le fermate, comunque collocate, devono essere facilmente 

accessibili a tutti, opportunamente segnalate, illuminate e dotate di 

spazi per la salita, la discesa e l'attesa del mezzo pubblico da parte 

dei passeggeri". 

19) Della inaccessibilità della piazzola/fermata di Francolino 

si è occupato anche il quotidiano La Nuova Ferrara con un articolo 

del 07.01.2022 (cfr. allegato n. 9) 

20) Lo stesso problema (impossibilità del ricorrente di 

accedere in autonomia sul mezzo di trasporto) si verifica nelle 

cinque fermate dell'autobus ubicate nell'abitato di Francolino in 

Via dei Calzolai (cfr. allegato n. 11). Ed invero nelle due fermate 

poste sulla predetta via dal lato numeri civici pari (direzione 

Francolino) manca del tutto la piazzola di fermata rialzata sicché, 

in un caso, la salita e discesa dal mezzo avviene dalla banchina 

stradale (cfr. foto n. 2 allegato n. 11), nell'altro avviene dalla 
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pista ciclabile (cfr. foto n. 6 allegato n. 11). Ugualmente nelle tre 

fermate ubicate su Via dei Calzolai lato numeri civici dispari 

(direzione Ferrara) in un caso manca del tutto la piazzola di 

fermata rialzata sicché la salita e discesa dal mezzo avviene 

direttamente dalla banchina stradale (cfr. foto n. 3 allegato n. 

11), mentre negli altri due casi (cfr. foto n. 4 e 5 allegato n. 11) 

la piazzola di fermata c'è, ma è bassa e distante dalla carreggiata 

stradale e quindi non accessibile alle persone che si spostano con 

la sedia a ruote. Pertanto, in queste cinque fermate presenti su Via 

dei Calzolai - in tutto su Via dei Calzolai, tratto di strada 

nell'abitato di Francolino, sono presenti sei fermate dell'autobus, 

ma una di queste è dotata di piazzola di fermata a norma - la 

pedana meccanica estraibile dall'autobus deve necessariamente 

poggiarsi in strada (e non sulla piazzola, ove esistente) con la 

conseguenza che la sua pendenza risulta essere decisamente 

superiore al limite consentito ossia all'8% e questo oltre a non 

essere in regola con le normative, non consente alle persone con 

ridotta o impedita capacità motoria che si spostano in carrozzina 

come il Sig. Fausto Bertoncelli di poter accedere sul mezzo di 

trasporto in autonomia e in condizioni di sicurezza.  

  DIRITTO - Il Comune di Ferrara responsabile di condotta 

discriminatoria nei confronti del ricorrente. 

A) Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, l'Italia è stato uno dei 

primi paesi a ratificare la Convenzione ONU sui diritti delle 
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persone con disabilità, ciò proprio al fine di promuovere, 

proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i 

diritti e di tutte le libertà da parte di quanti, portatori di 

minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il 

diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Nella 

citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il 

diritto alla mobilità è stato ulteriormente qualificato come diritto 

all’accessibilità. Peraltro, in base all’art. 9 della Convenzione, tale 

ultimo diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni 

dei più rilevanti principi, alla cui realizzazione è finalizzata 

l'approvazione della Convenzione stessa, vale a dire il diritto per le 

persone con disabilità alla vita indipendente ed all’inclusione 

sociale.  

B) La Costituzione della Repubblica italiana all’art. 16 

garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta 

fruizione di questo diritto per le persone che presentano una 

qualche forma di disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di 

cui all’art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la 

precondizione indispensabile per ciascun individuo per potere 

esercitare tutta un serie di diritti nonché per integrarsi 

nell’ambiente sociale. L’art. 3, comma 2, della Costituzione 

demanda alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli 

di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in 

concreto del principio di eguaglianza. È proprio sulla base di 
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questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta 

la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto 

della mobilità, ed il correlato obbligo per privati e pubbliche 

amministrazioni di eliminare le barriere architettoniche. 

C) A fronte di questo avanzatissimo piano normativo, ancora 

oggi la persona con disabilità resta, dal punto di vista sociale, un 

soggetto debole perché troppo spesso non riesce ad accedere nei 

luoghi pubblici o aperti al pubblico né a spostarsi da un luogo ad 

un altro della città a causa della presenza delle barriere 

architettoniche che non le permettono di fruire, come tutti gli altri 

cittadini, dei luoghi, degli spazi e degli edifici pubblici. 

D) Con il termine barriere architettoniche si indicano appunto 

tutti quegli ostacoli (scale, porte strette, gradini, rialzi, marciapiedi) 

che non permettono la completa mobilità alle persone che si 

trovano, temporaneamente o permanentemente, in condizioni 

limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle. La 

presenza di questi ostacoli - impedendo a quanti hanno difficoltà 

motorie di uscire di casa, di andare a scuola o al lavoro, di 

viaggiare, di stare con gli altri, di frequentare i luoghi dove si 

svolge la vita di relazione - è causa di gravi forme di 

discriminazione in danno delle persone con disabilità.  

E) Ed invero la presenza delle barriere architettoniche 

costituisce un problema di rilevanza sociale che comporta, per 
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tutte le persone disabili, ricadute negative in termini di mancata 

fruibilità di alcuni diritti soggettivi fondamentali.  

F) Giova ribadire in questa sede che la legge n. 67 del 2006 ha 

l’obiettivo di combattere la discriminazione subita dal disabile in 

una società non ancora a misura di disabile. Sul punto è stato 

giustamente osservato come la già menzionata legge, per esprimere 

appieno tutte le sue potenzialità, vada considerata unitamente alla 

legislazione in materia di disabilità richiamata sia nelle norme di 

fonte sovranazionale (ad esempio la citata Convenzione ONU del 

2006) sia in quelle di cui alla legislazione interna.  

G) Ed invero la piena tutela del disabile deve attuarsi non solo 

attraverso l’imposizione di divieti o la rimozione degli stessi, ma 

anche e soprattutto attraverso l’erogazione effettiva di prestazioni. 

Sotto questo profilo occorre premettere che l’art. 1 della legge n. 67 

richiama l’art. 3 della Costituzione nella sua interezza, ossia 

riferendosi sia al concetto di eguaglianza in senso formale (trattare 

situazioni uguali in maniera uguale e situazioni diverse in maniera 

diversa), sia all’uguaglianza in senso sostanziale (dovere della 

Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e 

eguaglianza e che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana). A tal proposito R. Belli, nel testo “La non discriminazione 

dei disabili e la legge n. 67 del 2006”, osserva che spesso le vere 

difficoltà per le persone con disabilità nascono proprio dalla 

carenza di prestazioni da parte di soggetti privati, enti pubblici e/o 
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Pubbliche Amministrazioni. In pratica la legge n. 67 del 2006, così 

come modificata dall’art. 28 D.lgs. n. 150/2011, nel costituire un 

rito processuale per reprimere la discriminazione attuata nei 

confronti dei disabili, attribuisce al giudice – in considerazione del 

richiamo all’art. 3 della Costituzione – il potere di far rispettare 

quello che è un dovere che la Costituzione pone in capo alla 

Repubblica ossia garantire anche l’uguaglianza in senso 

sostanziale. 

H) Le possibili aggressioni alla dignità delle persone con 

disabilità - e le conseguenti condotte discriminatorie attuate nei 

loro confronti - sono state efficacemente catalogate dalla dottrina 

(cfr. P. Virgadamo, “La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale 

patito dai disabili: dalle barriere architettoniche alla legge n. 67 del 

2006”, in Giustizia Civile, 2007, 7-8, II, pag. 263-264) in tre 

specie: 1) le inadempienze e i ritardi della pubblica 

amministrazione; 2) gli atti idonei a discriminare la persona con 

disabilità a motivo del suo handicap in ogni situazione o 

formazione sociale nella quale il medesimo si trovi a vivere; 3) la 

situazione di disagio cagionata dal mondo esterno per come esso si 

presenta (il riferimento è alle note barriere architettoniche). 

Pertanto, in considerazione di quanto fin qui premesso, la condotta 

di colui (privato, ente pubblico o Pubblica Amministrazione) che 

omette di rimuovere le barriere architettoniche comprimendo con 

ciò il diritto alla mobilità della persona con disabilità, o che decide 
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di ubicare un ufficio o i locali di un' associazione aperta al 

pubblico o, peggio, un museo, all'interno di un edificio totalmente 

inaccessibile, è riconducibile nell’alveo della nozione di 

discriminazione diretta e/o indiretta ex art. 2, commi 2 e 3, legge 

n. 67/2006. A caratterizzare la discriminazione indiretta è la 

condotta apparentemente neutra, il non palesare cioè una 

discriminazione negli intenti attuandola però in concreto.  

I) Nel caso di specie, la discriminazione attuata dal Comune di 

Ferrara nei confronti del Sig. Fausto Bertoncelli consiste: 1) 

nell’aver deciso e/o autorizzato l'apertura degli uffici 

dell'Assessorato al Palio e dell'Ente Palio, nonché del museo nel 

quale i visitatori potranno ammirare i diversi cimeli della storia del 

Palio, all'interno di un edificio totalmente inaccessibile alle persone 

con disabilità motoria che si spostano con l'ausilio della sedia a 

ruote; 2) nell'aver realizzato la nuova piazzola del capolinea della 

linea "07F" che collega Ferrara con la frazione di Francolino in 

modo non conforme  a quanto previsto dall'articolo 23.1 

("Fermate") dell'Allegato 5 al Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) approvato dal Consiglio comunale in data 

16.12.2019, in particolare per quanto riguarda presenza dello 

scalino, assenza di scivolo, scarsità di ampiezza e profondità, tutte 

caratteristiche che non la rendono accessibile e/o fruibile dalle 

persone che si spostano con l'ausilio della sedia a ruote; 3) nel non 

aver realizzato - nelle cinque fermate degli autobus ubicate 
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nell'abitato della frazione di Francolino in Via dei Calzolai nella 

tratta che collega Ferrara con Francolino - piazzole di fermata o nel 

non averle realizzate a norma . 

 L) Tutte le volte in cui l’azione positiva (che nel caso di specie 

consiste nel rendere accessibili e fruibili anche alle persone con 

disabilità i luoghi e gli spazi pubblici o aperti al pubblico nonché le 

fermate degli autobus) trova il suo fondamento nella legge, il 

Tribunale può essere chiamato a dettare le regole al soggetto 

inadempiente ovvero, come in questo caso, alla Pubblica 

Amministrazione, proprio come stabilito dall'articolo 28, comma 5, 

D.lgs. n. 150/2011; ciò all’evidente scopo di rimuovere gli effetti 

della discriminazione attuata nei confronti del ricorrente. 

M) Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di 

Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 18762/16; Corte di 

Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 3691 del 2020), 

l'impossibilità di accedere in modo autonomo, sicuro e dignitoso in 

un luogo, in uno spazio o in un edificio pubblico rientra a pieno 

titolo tra le condotte discriminatorie tutelate dalla legge n. 67 del 

2006.  

N) Anche numerose pronunce della giurisprudenza di merito 

hanno stabilito che la mancata rimozione delle barriere 

architettoniche nei luoghi e negli spazi pubblici e/o la 

inaccessibilità di questi ultimi, costituisce discriminazione di tipo 

indiretto ex art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006 (cfr. ex plurimis, 
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Tribunale di Roma, seconda sezione civile, R.G. 60073/2010, 

Giudice dott. Federico Salvati, ordinanza del 22.10.2011; 

Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, 

R.G. 2968/2018, Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi, ordinanza del 

31.05.2018; Tribunale di Roma, prima sezione civile, R.G. 

62210/2015, Giudice dott.ssa Monica Valletti, ordinanza del 

07.09.2017; Tribunale di Latina, prima sezione civile, R.G. 

5654/2014, Giudice dott.ssa Mariella Facchini, ordinanza del 

12.03.2018; Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, R.G. 

964/2016, Giudice dott. Dario Morsiani, ordinanza del 

13.09.2017; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 

49736/2013, Giudice dott.ssa Loreta Dorigo, ordinanza del 

23.06.2016; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 

14161/2008, Giudice dott.ssa Maria Luisa Padova, ordinanza del 

09.08.2011; Tribunale di Milano, prima sezione civile, R.G. 

11458/2013, Giudice dott.ssa Stefania Micciché, ordinanza del 

20.11.2014; Tribunale di Roma, seconda sezione civile, Giudice 

dott. Giuseppe Cricenti, sentenza n. 4929 emessa in data 

05.03.2012).  

O) A tale proposito il ricorrente, nel richiamare il concetto di 

discriminazione indiretta così come elaborato e ricostruito dalla 

giurisprudenza di merito, rileva che la condotta omissiva del 

Comune di Ferrara può definirsi a pieno titolo discriminatoria ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006, se è vero, come è 
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vero, che il ricorrente, persona con disabilità motoria, a causa 

della sua condizione fisica e personale, viene a trovarsi all'interno 

del territorio comunale in una situazione di oggettivo svantaggio 

rispetto agli altri cittadini in quanto allo stesso non viene garantito 

il diritto di accedere e/o fruire in modo dignitoso, autonomo e 

sicuro dei luoghi e degli spazi pubblici o aperti al pubblico indicati 

nella premessa in fatto del presente atto. A tal proposito giova 

ricordare che per aversi discriminazione è sufficiente un qualsiasi 

svantaggio, anche minimo (mentre al contrario per aversi 

discriminazione sul luogo di lavoro si deve verificare un "particolare 

svantaggio" secondo l'art. 1, comma 2, lettera b) dei Decreti 

legislativi nn. 215 e 216 del 2003).  

Ed invero ai fini di una corretta risoluzione della presente 

controversia è forse opportuno ricordare che la nozione di 

"svantaggio" recepita dal Legislatore con la legge n. 67/2006 è 

alquanto diversa dalla nozione di "svantaggio" recepita dal 

Legislatore con il Decreto Legislativo n. 213/2003 (discriminazione 

sul luogo di lavoro). 

Mentre infatti il Decreto Legislativo n. 213/2003 stabilisce che 

per aversi discriminazione indiretta sul luogo di lavoro lo 

svantaggio in cui deve venirsi a trovare il lavoratore con disabilità 

in conseguenza della condotta del datore di lavoro deve essere 

"particolare" (quindi significativo, consistente e rilevante), 

l'Assemblea della Camera dei Deputati, nella seduta n. 714 del 30 
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novembre 2005, ossia nel corso dell'approvazione della Legge n. 

67/2006, a maggioranza e con il parere contrario del Governo, ha 

eliminato la parola "particolare" davanti a "svantaggio". Per cui non 

c'è alcun dubbio che la legge n. 67 del 2006, che sanziona le 

condotte discriminatorie che non si verificano sul luogo di lavoro, 

tutela le persone con disabilità da tutte quelle discriminazioni che 

creano un qualsiasi "svantaggio", anche se "minimo". 

P) Il ricorrente chiede pertanto che il Comune di Ferrara venga 

condannato per condotta discriminatoria e, nel contempo, che allo 

stesso venga ordinato di cessare la discriminazione tuttora in atto 

mediante l'adozione di provvedimenti e la realizzazione delle opere 

così come verrà meglio specificato nelle conclusioni del presente 

atto. 

Q) La risarcibilità del danno non patrimoniale è 

espressamente prevista, nel caso di condotte discriminatorie 

attuate nei confronti delle persone con disabilità, dall'art. 28 

comma 5 D.lgs. n. 150/2011. Anche il diritto europeo in materia di 

contrasto alle condotte discriminatorie richiede che la tutela 

apprestata sia efficace, effettiva (ossia non meramente simbolica) e 

dissuasiva. Ed invero la legge n. 67/2006 attraverso il 

risarcimento del danno mira ad un effetto conformativo nel senso 

che spinge chi abbia posto in essere una discriminazione a non 

farlo più in futuro.  
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In particolare, in presenza di condotte discriminatorie causate 

dalla mancata rimozione delle barriere architettoniche, l'esistenza 

di un danno non patrimoniale in capo al ricorrente è pacificamente 

riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sopra 

richiamata. 

Ed invero la giurisprudenza ammette pacificamente la 

risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da lesione 

di un interesse costituzionalmente protetto, purché ovviamente la 

lesione superi la normale tollerabilità.  

Nel caso di specie il ricorrente viene discriminato a cagione 

della sua disabilità e lamenta la lesione di interessi 

costituzionalmente protetti (id est: il rispetto del principio della 

parità di trattamento e del diritto alla mobilità e all'inclusione 

sociale) che incidono su aspetti essenziali della vita di ciascun 

individuo.  

A tale proposito si richiamano due importanti sentenze - la n. 

167 del 99 e la n. 251 del 2008 - con le quali la Corte 

costituzionale, seppure in via incidentale, ha stabilito che 

l'accessibilità è ormai divenuta una "qualità essenziale" di ogni 

edificio, luogo o spazio pubblico o aperto al pubblico, e pertanto 

secondo i giudici costituzionali gli enti pubblici hanno "l'obbligo di 

rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo che si frappone 

all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone con disabilità". 

Secondo le citate sentenze della Corte costituzionale l'obbligo di 
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rimuovere le barriere architettoniche viene posto dalla Costituzione 

a carico delle Pubbliche Amministrazioni non solo al fine di dare 

piena attuazione al diritto alla parità di trattamento e alla vita di 

relazione, ma anche al fine, più generale, di salvaguardare la 

personalità e i diritti dei disabili che trovano base costituzionale 

anche nel fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa 

quest'ultima nel significato proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo 

anche della salute psichica oltre che fisica" (Cort cost. n. 251 del 

2008 cit.). In pratica secondo questo orientamento della Corte 

costituzionale, richiamato e fatto proprio dalla Corte di Cassazione 

con la sentenza n. 3691/20,  citata al precedente paragrafo M),  

rendere inaccessibile un luogo pubblico ad una persona che ad 

esempio si muove sulla sedia a ruote incide negativamente non 

solo sul suo diritto alla mobilità o alla vita di relazione, ma anche 

sul suo diritto alla salute intesa nella sua accezione più ampia.  

Siamo dunque in presenza di una lesione rilevante, non certo 

di un mero fastidio della vita quotidiana o di un danno futile. In 

pratica al ricorrente viene tuttora impedito di accedere al mezzo di 

trasporto (autobus) dalla fermata/piazzola del capolinea della linea 

"07" nonché dalle cinque fermate presenti su Via dei Calzolai come 

sopra specificate, nonché a determinati ambienti urbani ed edifici 

pubblici e/o aperti al pubblico, contrariamente a quanto accade a 

tutti gli altri cittadini cc.dd. "normodotati". Peraltro, la prova del 

danno non patrimoniale e/o morale può essere fornita anche 
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attraverso presunzioni semplici ossia indizi (non necessariamente 

gravi precisi e concordanti) e nel caso di specie si evince dalle 

circostanze esposte nei paragrafi precedenti. 

Alla luce della considerazione fin qui svolte, il danno non 

patrimoniale subito dal ricorrente può essere liquidato in via 

equitativa nella somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), ovvero 

in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 

****   ****   ***** 

Tutto ciò premesso il ricorrente Fausto Bertoncelli, 

rappresentato e difeso come in epigrafe, presenta ricorso ex 

articolo 3 legge 1° marzo 2006 n. 67, così come modificata dal 

successivo art. 28 Dlgs n. 150/2011, avverso il Comune di Ferrara  

che, nella qualità di Ente responsabile del rispetto della normativa 

in materia di accessibilità degli spazi e dei luoghi pubblici,  non gli 

garantisce il diritto di accedere, muoversi e/o spostarsi 

autonomamente ed in condizioni di sicurezza nei luoghi e negli 

spazi pubblici indicati nella premessa in fatto del presente ricorso - 

il che costituisce, in tema di mobilità cittadina, una 

discriminazione diretta e/o indiretta ex art. 2, commi 2 e 3, della 

legge n. 67/2006 così come modificato dall'art. 28, D.lgs. n. 

150/2011. Per tutti questi motivi 

C H I E D E 

che codesto Ill.mo Tribunale, nella persona del Giudice Unico 

designando, ai sensi dell'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., voglia 
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fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, 

assegnando il termine per la costituzione del convenuto; 

INVITA 

- COMUNE DI FERRARA (FE), Codice Fiscale 00297110389, 

in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in 

Piazza del Municipio n.2 - 44121 Ferrara (FE). 

a costituirsi - ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. 

- entro il termine assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione 

della udienza di comparizione delle parti che verrà notificato, 

unitamente al ricorso, almeno trenta giorni prima della data fissata 

per la costituzione, o, in difetto di assegnazione di detto termine, 

non oltre dieci giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la 

costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di 

cui agli artt. 38 e 702-bis c.p.c. e con l'avviso che in caso di 

mancata costituzione si provvederà in sua contumacia, per ivi 

sentir accogliere le seguenti  

c o n c l u s i o n i 

ritenere e dichiarare in via preliminare che l'apertura degli 

uffici e dei locali pubblici e/o aperti al pubblico dell'Assessorato al 

Palio, dell'Ente Palio e del museo del Palio all'interno della Torre 

dell'Orologio, nonché la realizzazione della nuova fermata/piazzola 

del capolinea dell'autobus n. 07F ubicata nella frazione di 

Francolino all'interno del parcheggio di Via dello Storione e le 

cinque fermate degli autobus presenti su Via dei Calzolai, tratto di 
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strada che percorre l'abitato della frazione di Francolino, 

costituiscono, per le causali esposte in narrativa, una 

discriminazione diretta e/o indiretta posta in essere dal Comune di 

Ferrara in danno del ricorrente ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, 

legge n. 67/2006, e, per l’effetto: 

1) ordinare, ex art. 28, comma 5, D.lgs. n. 150/2011, la 

cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in 

essere dal Comune di Ferrara nei confronti del ricorrente ciò 

mediante: a) lo spostamento e/o l'apertura degli uffici 

dell'assessorato al Palio, della sede dell'Ente Palio e del Museo del 

Palio all'interno di un edificio e/o di locali idonei e pianamente 

accessibili anche alle persone con disabilità motoria che si 

spostano con l'ausilio della sedia a ruote, il tutto entro termini 

congrui e comunque non superiori a sei mesi; b) la rimozione, 

entro termini congrui e comunque non superiori a quattro mesi, di 

tutte le barriere architettoniche e/o gli ostacoli - così come meglio 

specificati ai paragrafi dal n. 16) al n. 20) di cui al presente ricorso 

- presenti alla fermata del capolinea del "07F" ubicata nel 

parcheggio di Via dello Storione sita in Francolino nonché nelle 

cinque fermate indicate in premessa ubicate su Via dei Calzolai 

nell'abitato della frazione di Francolino, ciò nel rispetto di quanto 

previsto all'articolo 23.1 ("Fermate") dell'Allegato 5 al Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato dal Consiglio 

comunale in data 16.12.2019 e comunque mediante la pronta 
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realizzazione di piazzole di fermate regolari e a norma ossia in 

grado di garantire al ricorrente di poter salire e scendere in 

autonomia con la sua sedia a ruote sul mezzo di trasporto. In 

subordine rispetto a tutto quanto sopra richiesto, si chiede che 

il Tribunale adìto ordini al Comune di Ferrara di adottare, entro il 

termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione della 

discriminazione accertata ex art. 28, comma 5, Dlgs. n. 150/2011; 

2)  condannare il Comune di Ferrara, ex art. 614-bis c.p.c.: a) 

a versare una somma di euro 300,00 (trecento/00) al ricorrente 

per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito volto a garantire 

al Sig. Bertoncelli l'accessibilità degli uffici dell'assessorato al 

Palio, nonché della sede dell'Ente Palio e del Museo del Palio, ciò 

ovviamente a partire dalla scadenza del termine fissato dal 

Tribunale ai fini dell'adempimento; b) a versare una somma di euro 

400,00 (quattrocento/00) al ricorrente per ogni giorno di violazione 

dell'ordine impartito volto a garantirgli la piena accessibilità e 

fruibilità del mezzo di trasporto (autobus) dalla nuova fermata del 

capolinea del 07F ubicata nel parcheggio di Via dello Storione sita 

in Francolino nonché delle cinque fermate presenti nell'abitato di 

Francolino su Via dei Calzolai, ciò ovviamente a partire dalla 

scadenza del termine fissato dal Tribunale ai fini 

dell'adempimento; 

3) condannare il Comune di Ferrara, ex art. 28, comma 5, 

D.lgs. n. 150/2011, a risarcire il danno non patrimoniale 
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cagionato al ricorrente che fin d'ora si quantifica in via equitativa 

in euro 12.000,00 (dodicimila/00), ovvero in quella maggiore o 

minore somma ritenuta di giustizia, il tutto sulla base di quanto 

esposto nella parte in fatto e in diritto di cui al presente ricorso, in 

particolare alla lettera Q), e tenuto conto della grave violazione, 

pure alla dignità, posta in essere dal Comune di Ferrara nei 

confronti del ricorrente; 

4) ordinare, ex art. 28, comma 7, D.lgs. n. 150/2011, la 

pubblicazione del provvedimento a spese del Comune di Ferrara su 

uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 

In via istruttoria si producono, mediante deposito in 

cancelleria, i seguenti documenti (tutti in copia): 

01 – Certificato di invalidità di Fausto Bertoncelli. 

02 - Mail inviata da Fausto Bertoncelli al Garante della 

Disabilità di Ferrara in data 16/02/2021. 

03 - Foto ingresso Ente Palio 

04 - Articolo del 09.01.2022 Cronaca del Comune. 

05 - Foto del 19.12.2021 inaugurazione nuova sede Ente Palio 

06 - Relazione del 29.12.2015 dell'Ufficio Benessere 

Ambientale del Comune di Ferrara. 

07 - Articolo del 09.01.2022 di estense.com 

08 - Allegato n. 5 del PUMS del Comune di Ferrara. 

09 - Articolo del 07.01.2022 de La Nuova Ferrara. 
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10 - N. 3 fotografie della fermata del capolinea del 7 a 

Francolino. 

11. Planimetria percorso e foto delle fermate dell'autobus che 

collega Ferrara con Francolino. 

12 - Ordinanza del 20.11.2014 emessa dal Tribunale di 

Milano, prima sezione civile, Giudice dott.ssa Micciché. 

13 - Ordinanza del 19.10.2020 emessa dal Tribunale di Napoli 

14 - Ordinanza del 07.09.2017 emessa dal Tribunale di Roma, 

prima sezione civile, R.G. 62210/2015, Giudice dott.ssa Monica 

Velletti. 

15 - Ordinanza del 05.02.2021 emessa dal Tribunale di Latina 

R.G. 6016/2018 Giudice dott. Galasso. 

16 - Ordinanza del 13.09.2017 emessa dal  Tribunale di 

Vicenza, seconda sezione civile, R.G. 964/2016, Giudice dott. 

Dario Morsiani. 

17 -  Sentenza n. 4929 emessa in data 05.03.2012 dal 

Tribunale di Roma, seconda sezione civile, Giudice dott. Giuseppe 

Cricenti. 

Sempre in via istruttoria si chiede l’ammissione della prova 

per testi sulle circostanze indicate nella premessa in fatto del 

presente ricorso. Si indicano a testimoni: 1) il Sig. Luca Cavicchi, 

residente a Ferrara, Via Ugo Bassi n. 17/A; 2) il Sig. Gabriele 

Milanesi, residente a Ferrara, località Francolino, Via dei Calzolai 
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n. 312/c. In particolare il teste Luca Cavicchi potrà riferire sulle 

seguenti circostanze: 

Il teste Luca Cavicchi potrà riferire sulle seguenti 

circostanze:  

1) "Vero che la Torre dell'Orologio sita in Ferrara, Corso Porta 

Reno n. 40, presenta all'ingresso che dà su Corso Porta Reno n. 11 

un gradino rialzato che impedisce a coloro che si spostano sulla 

sedia a ruota di accedere all'interno dell'edificio?" 

2) "Vero che è possibile accedere ai piani superiori della 

predetta Torre dell'Orologio solo salendo attraverso una scala a 

chiocciola che si trova al piano terra?" 

3) "Vero che l'Assessorato al Palio e i suoi uffici sono ubicati ai 

all'interno della Torre dell'Orologio in particolare al primo piano?" 

4) "Vero che la nuova sede dell'Ente Palio e del museo del 

Palio sono ubicati all'interno della Torre dell'Orologio 

rispettivamente al secondo e tra il secondo e il terzo piano?" 

5) "Vero che lo scorso 19 dicembre 2021 il Sig. Fausto 

Bertoncelli non ha potuto partecipare all'inaugurazione della 

nuova sede dell'Ente Palio dal momento che non è riuscito ad 

accedere con la sua carrozzina all'interno della Torre 

dell'Orologio?" 

Il teste Gabriele Milanesi potrà riferire sulle seguenti 

circostanze:  
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1) "Vero che la fermata del capolinea della linea "07F" che 

collega Ferrara con la frazione di Francolino è ubicata nel 

parcheggio di Via dello Storione sita in località Francolino?"; 

2) "Vero che la predetta fermata dell'autobus presenta uno 

scalino rialzato e nessuno scivolo adibito al transito delle persone 

con disabilità motoria che si spostano con l'ausilio della sedia a 

ruote?"; 

3) "Vero che il Sig. Fausto Bertoncelli non riesce a salire sulla 

pedana estraibile dell'autobus una volta che quest'ultima è stata 

posizionata sulla piazzola della fermata?"; 

4) "Vero che il Sig. Fausto Bertoncelli per prendere l'autobus 

alla fermata in questione deve chiedere aiuto all'autista del mezzo 

il quale deve spingerlo a forza con la carrozzina sulla pedana 

meccanica estraibile una volta che quest'ultima è stata posizionata 

a livello stradale e non sulla piazzola?"; 

5) "Vero che il Sig. Fausto Bertoncelli dalla fermata del 

capolinea della linea 07F non riesce a salire autonomamente con la 

sua carrozzina sulla pedana meccanica estraibile una volta che 

quest'ultima è stata posizionata dall'autista a livello stradale e non 

sulla piazzola?"; 

6) " Vero che le cinque fermate ubicate su entrambi i lati di 

Via dei Calzolai nell'abitato della frazione di Francolino che 

collegano quest'ultimo con Ferrara sono del tutto prive della 

piazzola di fermata oppure, se presente, la stessa risulta essere 
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lontana dalla carreggiata stradale e quindi non raggiungibile dalla 

pedana meccanica estraibile presente sull'autobus?";  

7) Vero che il Sig. Fausto Bertoncelli dalle fermate ubicate su 

Via dei Calzolai nell'abitato della frazione di Francolino non riesce 

a salire autonomamente con la sua carrozzina sulla pedana 

meccanica estraibile una volta che quest'ultima è stata posizionata 

dall'autista a livello stradale e non sulla piazzola?". 

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad 

Euro 12.000,00 e, poiché trattasi di processo sommario di cognizione 

il contributo unificato è ridotto della metà e quindi è pari ad Euro 

118,50. 

Ciampino (RM), 24/01/2022 

    (avv. Roberto ANSELMI)               (avv. Alessandro GERARDI) 

 

 

 


