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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Costituzione della Repubblica Italiana 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” (Art. 3) 

Legge 41/86 

“Per gli edifici pubblici esistenti non ancora adeguati dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni 

competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche.” (Art. 32, c. 21) 

Legge 104/92 

“I piani di cui alla L.41/86, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con 

riferimento alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla 

rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone disabili.” (Art. 24, c. 9) 

Legge 4/2004 

“«accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze 

tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro 

che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;” (Art. 2, c. 1, lett. a) 

 

2. SITUAZIONE GENERALE 

La situazione riguardate la presenza di barriere architettoniche nella aree urbane è stata redata dal Settore 

Lavori Pubblici alla fine dell’anno 2014. Sulla base di tali risultanze, che si allegano alla presente in forma 

integrale (Allegato 1), e malgrado il pauroso ritardo dall’emanazione della prima norma in materia (1986-

2016, ormai 30 anni), l’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere una serie di azioni volte ad 

eliminare le barriere architettoniche di ogni tipo e recuperare il tempo perso. 

 

3. OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del presente piano, da ora indicato con l’acronimo PEBA, è quello di agire mediante 

azioni, piccole ma sistematiche, che portino ogni anno al raggiungimento delle finalità dello stesso. Per 

assicurare tale spirito si è deciso di intraprendere soluzioni alla portata delle risorse economico-organizzative 

del nostro Ente, lasciando alla programmazione triennale delle opere pubbliche eventuali ed auspicabili 

interventi di maggior impatto. A sostegno di tale decisione, l’Amministrazione Comunale si impegna, secondo 

le modalità normate successivamente, a vincolare nei bilanci dei prossimi 10 anni uno stanziamento minimo 

a tale scopo.  

Per raggiungere le sopra citate finalità ci si è volutamente allontanati dalla concezione classica di piano 

(legata principalmente alla progettazione), consegnando maggior importanza alle azioni ed alla loro 

sostenibilità. Tale approccio, fondato su uno strumento agile, assicura maggiori garanzie di successo. In 

sostanza si rinuncia alla centralità della progettazione (- progettazione), puntando alla concretezza delle 

azioni (obiettivo + sostenibilità). 

 

http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-02-28&atto.codiceRedazionale=086U0041&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-02-28&atto.codiceRedazionale=086U0041&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-17&atto.codiceRedazionale=004G0015&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-17&atto.codiceRedazionale=004G0015&currentPage=1
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4. MONITORAGGIO 

Sempre per garantire un adeguata continuità alla importante azione amministrativa tracciata dal seguente 

piano, l’ufficio Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni eseguirà, con cadenza annuale e per un periodo di 

riferimento decennale, un monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni intraprese volte al superamento 

delle barriere architettoniche. Tale relazione verrà inoltrata all’organo politico entro il mese di dicembre 

dell’anno di riferimento. 

 

5. AMBITO DI APPLICAZIONE 

I principi dettati dal presente piano d’azione dovranno essere tenuti in considerazione ogni qual volta 

l’Amministrazione Comunale, ed i suoi organi di gestione, intraprendano attività che potenzialmente possano 

riguardare la creazione di barriere architettoniche in ogni ambito. 

Tali principi trovano applicazione non solo nella classica esecuzione di lavori edili, bensì nelle più svariate e 

normali attività quotidiane che le persone svolgono, anche al di fuori del mero accesso ai servizi della Pubblica 

Amministrazione.  

 

6. DEFINIZIONI 

BARRIERA ARCHITETTONICA: Qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli 

spostamenti o la fruizione di servizi. 

INTERVENTI SUL TERRITORIO: Intervento di manutenzione delle strutture esistenti finalizzato a consentire la 

piena fruibilità di un edificio, spazio, luogo e/o servizio presente nel territorio comunale. 

ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI: Azioni atte a rendere un servizio pienamente fruibile da parte di persone 

diversamente abili. 

ACCESSIBILITA’ ALLE PIATTAFORME DIGITALI: Azioni atte a consentire l’utilizzazione del web da persone 

diversamente abili. 

 

7. AZIONI 

Tutti gli uffici comunali saranno impegnati nel mettere in pratica i principi enunciati valutando le azioni da 

intraprendere per raggiungere gli obiettivi ritenuti strategicamente più significativi. Pertanto l’attività non 

sarà solo legata alla eventuale progettazione, ma soprattutto al conseguimento reale degli obiettivi, da 

ottenersi mediante un approccio sostenibile. A tal fine sono allegati al presente piano degli elaborati 

orientativi, non vincolanti, da tenere in considerazione per gli investimenti delle risorse allo scopo stanziate. 

 

8. RISORSE 

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria delle azioni nascenti dal presente piano si provvederà a stanziare 

annualmente a bilancio una somma pari al 5% delle entrate relative agli oneri di urbanizzazione. Tale 

stanziamento è vincolato alla esecuzione di azioni volte al superamento delle barriere architettoniche. 
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OBIETTIVI 1 – SPAZI E SERVIZI MINIMI LIBERI DA BARRIERE 

Si è predisposta una planimetria raffigurante le principali direttrici stradali e i punti d’interesse. Sulla base di 

questi dati si dovranno predisporre, anno dopo anno, una serie di interventi ed azioni mirate ad eliminare 

barriere architettoniche sul territorio del Comune di Montelabbate. Questi sono, orientativamente, gli spazi 

ed i servizi minimi che dovrebbero essere liberi da barriere. In ragione della flessibilità del presente 

strumento, tali indicazioni possono essere riviste alla luce di nuove dinamiche urbanistiche e sociali nonché 

ampliate a favore di nuove esigenze. 

Si allega una planimetria con tali indicazioni nonché i file dei riferimenti esterni per la sovrapposizione con il 

Sistema Informativo Territoriale. 

 

OBIETTIVI 2 – ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB 

Grande importanza assume l’accessibilità dei siti web e delle piattaforme digitali. In questo momento storico 

dove si chiede di creare sempre più servizi digitali, la realizzazione degli stessi non può prescindere da un 

approccio “barriere free”. Su tale argomento ha già lavorato benissimo l’Agenzia per l’Italia Digitale con una 

serie di documenti e linee guida. Importante è anche il contributo di “Le web-barriere”. 

Si rimanda ai seguenti link: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita 

http://www.aib.it/aib/cwai/w060206b.htm 

 

OBIETTIVO 3 – PARCO GIOCHI INCLUSIVO – GIOCHI SENZA BARRIERE 

Prevedere l’acquisto di almeno un gioco per disabile da installare in ogni parco. Tenere conto nella 

progettazione dei parchi dei “principi inclusivi”, per tutelare e garantire il diritto al gioco. 

L’obiettivo è di evitare questo: 

 

(fonte: parchi pe tutti - http://parchipertutti.blogspot.it/) 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita
http://www.aib.it/aib/cwai/w060206b.htm
http://parchipertutti.blogspot.it/
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OBIETTIVO 4 – COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

L’Amministrazione Comunale deve promuovere: 

- il dialogo partecipativo al processo decisionale mediante incontri sull’argomenti relativi 

superamento delle barriere architettoniche, anche tramite l’incontro diretto con cittadini residenti 

“diversamente abili”.  

- piattaforme comunicative, anche digitali, mediante le quali raccoglie segnalazioni utili a individuare 

le migliori azioni volte al superamento delle barriere architettoniche. 


