
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.27 del 6.05.2015                                                                                                      n° 119

OGGETTO:  LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE 

DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  (P.E.B.A.)  DEL  COMUNE  DI  MANFREDONIA  E  LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI PER L'ACCESSIBILITA' E LA FRUIBILITA' DELLO 
SPAZIO PUBBLICO.

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                        PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                                    RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                                  ZINGARIELLO SALVATORE
              CLEMENTE MATTEO               
                                                                           

Sono assenti i signori: BRUNETTI ADAMO.

Partecipa il Vice Segretario Generale: MATTEO OGNISSANTI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

COPIA



In ordine all'argomento in oggetto, su istruttoria del dirigente, l'assessore all'urbanistica Matteo 
Clemente propone l'adozione del presente provvedimento

Premesso che 
− Il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  

persone con disabilità” con la sottoscrizione della quale, tra l’altro, i paesi aderenti si sono 
impegnati ad includere nelle loro politiche ordinarie i temi della disabilità e a riconoscere 
l’importanza  dell’accessibilità  all’ambiente  fisico,  sociale,  economico  e  culturale  per 
permettere alle persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali;

− Con legge 3 marzo 2009 n. 18 si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della suddetta 
Convenzione delle  Nazioni  Unite sui  diritti  delle  persone con disabilità  e all’istituzione 
dell’Osservatorio  Nazionale  sulla  condizione delle  persone con disabilità;  in  particolare 
l’art.  9  della  citata  convenzione  promuove  l’adozione  di  misure  che  includono 
l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e che si applicano  
ad edifici, viabilità, trasporti, scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

− Il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 
con disabilità adottato con  Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 
indica tra le priorità di azione – individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo 
stato del dibattito in seno all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità – la “Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità” e sollecita 
le istituzioni competenti ad adottare gli strumenti già individuati dalla normativa vigente tra 
cui i P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche);

− La Legge Finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986, all’art. 32, comma 20, dispone che “Non 
possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che  
non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 (abrogato e sostituito  
dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503) in materia di superamento delle barriere architettoniche”;

− L’art. 32 comma 21, della citata legge dispone che “Per gli Uffici Pubblici già esistenti non  
ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 dovranno essere adottati  
da  parte  delle  Amministrazioni  competenti  i  piani  per  l’eliminazione  delle  barriere  
architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

− La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” all’articolo 24, comma 9, ha stabilito che “i piani di cui  
all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986”  dovessero essere  “modificati con 
integrazioni  relative  all’accessibilità  degli  spazi urbani,  con  particolare  riferimento  
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori  
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare  
la circolazione delle persone handicappate”;

− Il  comma  11  dello  stesso  art.  24  della  L.  n.  104/1992  impone  l’adeguamento  dei 
Regolamenti  Edilizi  Comunali  alla  normativa  vigente in  materia  di  eliminazione  delle 
barriere architettoniche e il  successivo art.  26 sancisce il  diritto di  accesso ai  mezzi  di  
trasporto pubblico alle persone con disabilità;

− Il  D.P.R.  24  luglio  1996 n.  503 “Regolamento  recante  norme per  l’eliminazione delle 
barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi  e  servizi  pubblici”  all’art.  3  stabilisce  che: 
“nell’elaborazione degli  strumenti  urbanistici  le  aree destinate  a  servizi  pubblici  sono 
scelte  preferendo  quelle  che  assicurano  la  progettazione  degli  edifici  e  spazi  privi  di  
barriere architettoniche”; l’art. 4 definisce i criteri generali d’intervento relativi agli spazi 
pubblici  ed  alle  opere  di  urbanizzazione  a  prevalente  fruizione  pedonale  indicando  la 
necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone disabili;



− Il  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di edilizia” dichiara all’art. 82, commi 8 e 9, le prescrizioni di cui ai sopra citati 
commi  9  e  11  dell’art.  24  della  legge  n.  104/1992,  relativamente  all’estensione  della 
normativa agli spazi urbani e all’adeguamento dei Regolamenti Edilizi;

− Alcuni  Comuni  italiani,  in  ottemperanza  di  Leggi  Regionali  (es.  Lombardia,  Veneto), 
destinano una quota annuale non inferiore al  10% delle  entrate derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici, 
spazi  urbani, ed impianti  esistenti  di  loro competenza. Un’ulteriore quota degli  oneri  di 
urbanizzazione può essere accantonata per l’elaborazione del Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche (PEBA), dei Piani Integrativi per lo Spazio Urbano (PISU) e per interventi 
di sensibilizzazione dei cittadini e per corsi di formazione sui suddetti temi. 

Visto
− Il  documento denominato “linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del 

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) di Manfredonia” redatto 
dall'Ufficio Tecnico, che costituisce parte integrante del presente atto di indirizzo.

Considerato che
− Il concetto di “accessibilità” e di “eliminazione delle barriere architettoniche” si è evoluto 

nel corso di questi ultimi anni in quello di  “Universal Design”: un approccio integrato al 
progetto della città, che, a partire dalle esigenze delle categorie di utenti più svantaggiati, 
consente di innalzare la qualità della vita di tutti i cittadini. 

− La città di Manfredonia, nonostante sia stata già avviata un'attività volta all'eliminazione 
delle barriere architettoniche, presenta ancora molte criticità negli spazi urbani e in edifici 
pubblici e privati aperti al pubblico, che limitano la libera fruizione dei servizi pubblici e la 
mobilità autonoma delle persone disabili;

− L'Amministrazione  Comunale  intende  porre  massima  attenzione  al  tema  delle  barriere 
architettoniche e del  Universal  design,  attraverso azioni concrete,  che possano portare a 
risultati tangibili in un ragionevole arco temporale.

Ritenuto necessario
− Predisporre un Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in attuazione 

degli indirizzi e modalità definite dalla normativa sopra citata, quale principale strumento 
per la pianificazione, la programmazione e il controllo degli interventi; 

− Tale Piano, che costituisce anche elemento di sintesi degli interventi di adeguamento alla 
normativa già eseguiti, ha tra le sue finalità le seguenti:

1. mappatura  degli  edifici  pubblici  o di  uso pubblico esistenti  e  degli  spazi  urbani 
aperti;

2. raccolta  delle  informazioni  necessarie  ad  acquisire  un  quadro  esaustivo  delle 
tematiche in tema di accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici pubblici;

3. individuazione degli  interventi  prioritari  con  la collaborazione delle  associazioni 
rappresentative delle persone con disabilità;

4. redazione dell’elenco degli interventi, individuazione delle priorità e della relativa 
stima  economica  ai  fini  del  successivo  inserimento  delle  connesse  opere  nella 
programmazione dei lavori pubblici;

5. redazione  supporto  cartografico  informativo  collegato  ad  uno  schedario  con 
immagini per agevolare l’attuazione ed il monitoraggio del Piano, quali principali 
strumenti  individuati  per  l’aggiornamento  del  Piano medesimo  ed  il  controllo 
dell’effettuazione degli interventi programmati;

− Il P.E.B.A. dovrà tener conto delle diverse pianificazioni anche in tema di mobilità adottate 
dall’Amministrazione  nonché  integrarsi  con  gli  altri  strumenti  urbanistici  e  con  il 
Regolamento edilizio;



− Il P.E.B.A. dovrà essere redatto secondo quanto stabilito nel documento allegato “linee di 
indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per l'Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) di Manfredonia” .

− Il Piano dovrà essere dotato delle seguenti principali caratteristiche:
1. essere documento che scaturisce da un percorso partecipato con le Associazioni di 

rappresentanza delle persone con disabilità;
2. essere un Piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici, 

favorendo l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i 
cittadini;

3. essere un Piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della 
città e del proprio patrimonio immobiliare, consultabile on-line sul sito del Comune 
di Manfredonia;

Ritenuto altresì necessario
− Dare una concreta attuazione agli  interventi  nello  spazio pubblico  (marciapiedi,  piazze, 

giardini, aree pubbliche), attraverso il reperimento di risorse economiche, senza le quali i 
Piani urbanistici e i progetti sono destinati a rimanere sulla carta;

− Stabilire  che  il  10%  (minimo) degli  oneri  di  urbanizzazione vengano  destinati 
obbligatoriamente all'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, sulla 
falsariga di quanto stabilita da altre Regioni italiane (vedi  Legge Regione Lombardia n. 
6/1989 e s.m.);

− Ricercare  fondi  su  assi  di  finanziamento  Regionali  o  Comunitari,  per  progetti  volti 
all’adeguamento dei percorsi pedonali, degli spazi pubblici e degli edifici pubblici, secondo 
i suddetti criteri di accessibilità e universal design.

− Costruire  percorsi  di  partecipazione che coinvolgano concretamente  le  associazioni  e  il 
volontariato sociale nei gruppi di lavoro per attività propedeutiche alla redazione del PEBA.

Viste le seguenti norme:
− Legge Finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986, art. 32 comma 20 e 21;
−  Legge  9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il  superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati;
− D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità  e  la  visibilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica 
sovvenzionata  ed  agevolata,  ai  fini  del  superamento e  dell’eliminazione  delle  barriere 
architettoniche”;

−  L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione, sociale e i diritti 
per le persone handicappate”;

− D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

− D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
−  art. 48, comma 2, artt. 49 e 107 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e connessa proposta;

Visto il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con D.LGS 18 

agosto 2000 n. 267;

Visti  i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs 267/2000;



Visto il D.Lgs 118/2011;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

per i motivi citati in premessa

1. di approvare le linee di indirizzo, di cui in premessa, in ordine alla predisposizione del Piano per 
l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  (P.E.B.A.)  del  Comune di  Manfredonia  che dovrà 
essere dotato delle seguenti principali caratteristiche:

− essere  un  documento  che  derivi  da  un  percorso  partecipato  con  le  Associazioni  di 
rappresentanza delle persone con disabilità;

− essere  un  Piano  strategico  per  favorire  l’accessibilità  degli  spazi  ed  edifici  pubblici, 
favorendo l’integrazione sociale,  la  sicurezza,  la  qualità  di  vita  e  la  mobilità  di  tutti  i 
cittadini;

− essere un Piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e del 
proprio patrimonio immobiliare, consultabile on-line sul sito del Comune di Manfredonia;

− essere conforme ai principi dell'Universal Design, ovvero alle linee di indirizzo indicate nel 
documento allegato. 

2. Dare mandato al dirigente del Settimo settore, previa ricognizione degli oneri di urbanizzazione 
introitati  nell'anno  corrente,  di  impegnare  almeno  il  10%  per  l'attuazione  di  opere  volte 
all'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



         

Linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  e  la  realizzazione  del  Piano  per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) di Manfredonia.

1.  Piano  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  (PEBA).  Riferimenti 
normativi

1.1. La normativa nazionale
I Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) vengono per la prima 
volta previsti dalla normativa italiana con la Legge 28 febbraio 1986, n. 41, dove l’art.  
32 al comma 21 recita: 
“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del 
Presidente  della  Repubblica 27 aprile  1978,  numero 384 (abrogato  e sostituito  dal 
D.P.R. 503/96), dovranno essere adottati  da parte delle Amministrazioni competenti 
piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore 
della presente legge”. 
Tale articolo  obbliga tutti  gli  Enti  pubblici  (tra  i  quali  le  amministrazioni  comunali  e 
provinciali)  a  dotarsi  di  uno  specifico  “Piano  per  l’eliminazione  delle  barriere 
architettoniche” relativo ai propri edifici, senza però fissare un limite massimo di tempo 
entro cui si debba provvedere ad adeguare gli edifici stessi.
Il  comma 22,  invece,  rafforza  l’aspetto  temporale  entro  cui  i  citati  Enti  pubblici  si 
devono dotare del PEBA, recitando: “Per gli interventi di competenza dei comuni e 
delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei 
piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”.
La Legge 41/86 si riferisce solamente agli edifici pubblici già esistenti, trascurando lo 
spazio di connessione tra gli stessi edifici, come i marciapiedi e i percorsi pedonali, per 
i quali viene fatta specifica menzione di inserimento nel PEBA dalla Legge 5 febbraio 
1992, n. 104, dove l’art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 
– al comma 9 recita:
“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati 
con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento 
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori 
acustici  per  non  vedenti,  alla  rimozione  della  segnaletica  installata  in  modo  da 
ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.
Tale comma prescrive direttamente che i Piani di cui alla Legge 41/86 art. 32, comma 
21, vengano modificati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici di proprietà 
pubblica, anche gli  spazi esterni urbani. In particolare alla individuazione di percorsi  
pedonali  accessibili,  all’installazione  di  semafori  acustici  ed  alla  rimozione  della 
segnaletica installata in maniera tale da costituire barriera architettonica.
Il  comma  11  riguarda,  invece,  l’adeguamento  dei  regolamenti  edilizi,  fornendo  un 
termine temporale per la loro modifica:
“I  comuni adeguano i  propri  regolamenti  edilizi  alle disposizioni  di  cui all'articolo 27 
della citata  legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 (leggasi oggi D.P.R. 503/96), 
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al  citato decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di 

http://www.handylex.org/stato/l280286.shtml
http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml#a27


         

entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti  
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia”.
Ulteriori indicazioni sono fornite nel D.P.R. 503/96, dove all’art. 3 – aree edificabili - non 
si fa più solo riferimento all’adozione di specifici Piani come i PEBA, ma agli strumenti 
urbanistici in genere:
“Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono 
scelte  preferendo  quelle  che  assicurano  la  progettazione  di  edifici  e  spazi  privi  di 
barriere architettoniche”.
Tale articolo incide direttamente anche sulla zonizzazione prevista nei Piani Regolatori  
Generali,  indicando come, vista l’accentuata orografia presente sul suolo italiano, la 
scelta delle aree da dedicare a servizi pubblici debba tener conto della possibilità di  
progettare spazi pedonali in piano ed edifici accessibili.
Ulteriori specifiche riguardano gli spazi pedonali – art. 4 – per i quali si deve prevedere: 
“I  progetti  relativi  agli  spazi  pubblici  e  alle  opere  di  urbanizzazione  a  prevalente 
fruizione  pedonale  devono  prevedere  almeno  un  percorso  accessibile  in  grado  di  
consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le 
relazioni sociali  e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita 
capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del  
suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto 
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  14  giugno  1989,  n.  236,  e,  per  quanto  riguarda  le  
caratteristiche degli  eventuali  impianti  di  sollevamento,  le  norme contenute  ai  punti 
4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni 
elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria”. 
Tale articolo riguarda criteri di tipo urbanistico attuativo, da prendere in considerazione 
quando si tratta di progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a 
prevalente fruizione pedonale (piazze, percorsi, aree verdi, ecc.). In questi casi devono 
essere previsti itinerari accessibili che consentano anche alle persone a mobilità ridotta 
o con problemi sensoriali “l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale”. 
Ove il  caso, per perseguire questa irrinunciabile finalità, si suggerisce, in alternativa 
alla predisposizione di rampe non sempre consigliabili  e risolutive, anche l’uso degli  
opportuni “impianti di sollevamento” quali ascensori, piattaforme elevatrici, ecc.
Alcune delle indicazioni finora emerse, sono ribadite nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, 
dove l’art. 82 comma 8 recita:
“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con 
integrazioni  relative  all'accessibilità  degli  spazi  urbani,  con  particolare  riferimento 
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori 
acustici  per  non  vedenti,  alla  rimozione  della  segnaletica  installata  in  modo  da 
ostacolare la circolazione delle persone handicappate”, riprendendo l’art. 24, comma 9, 
della Legge 104/92.
Il comma 9, invece, richiama il comma 11 dell’art. 24 della Legge 104/92, relativamente 
ai regolamenti edilizi:
“I  comuni adeguano i  propri  regolamenti  edilizi  alle disposizioni  di  cui all'articolo 27 
della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 (leggasi D.P.R. 503/96), alle 
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali  
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia”.



         

1.2. Normative Regionali
Regione Toscana
La  normativa  della  Regione  Toscana,  sin  dal  1991  (L.R.  47,  art.  9),  dispone  la 
realizzazione  di  programmi  operativi  d’intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche,  definisce  gli  elaborati  costituenti  (comma  5)  e  le  modalità  di 
finanziamento  (comma  6).  La  stessa  legge  prevede,  inoltre,  l’istituzione 
dell’Osservatorio  Regionale  della  Mobilità  e  Accessibilità  e,  quindi,  l’attivazione  di 
azioni di monitoraggio da parte degli enti coinvolti.
In  aggiunta,  la  L.R.  23/2001  fissa  l’obbligo  da  parte  dei  Comuni,  anche  riuniti  in  
consorzi, di dotarsi della Mappa dell’accessibilità Urbana quale condizione necessaria 
“per l’attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, 
qualora  finalizzati  al  superamento  delle  barriere  architettoniche  ovvero  relativi  ai 
programmi  di  edilizia  sovvenzionata  o  agevolata”  e  obbliga  i  comuni  già  dotati  di  
Regolamento Urbanistico a provvedere all’integrazione con la Mappa dell’accessibilità 
urbana.
Successivamente, la L.R. 01/2005 “Norme per il  governo del territorio”, riprendendo 
l’input  della  L.104/1992,  all’art.  37 estende il  concetto  di  barriera architettonica alla 
scala urbana (“barriera urbanistica”) indicando, all’art. 55, il Regolamento urbanistico 
come lo strumento idoneo ad accogliere “il programma di intervento per l`abbattimento 
delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere 
architettoniche nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro 
superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli 
spazi comuni delle città.”
Infine,  con  l’art.  6  del  D.P.G.R.  74/2006,  si  vincola  l’erogazione  dei  finanziamenti 
regionali a favore di enti pubblici che presentano progetti di superamento della barriere 
architettoniche, alla esistenza del P.E.B.A. (“Per i  progetti  relativi  all’abbattimento di 
barriere architettoniche, si concorda che l’erogazione degli eventuali finanziamenti oltre 
la  quota  di  anticipo  sarà  attivata  solo  quando  sarà  predisposto  da  parte  delle 
amministrazioni  locali  interessate  il  Piano  per  l’eliminazione  delle  Barriere 
Architettoniche - verificato in sede di monitoraggio - …”.), ritenendo così indispensabile 
l’adozione  dello  strumento  di  piano  per  rafforzare  e  dare  senso  compiuto  alla 
realizzazione dei singoli interventi.

A queste disposizioni si possono aggiungere alcune considerazioni emerse nel Piano 
Integrato  Sociale  Regionale  2007-2010  dove  si  recita:  “Piena  applicazione  dovrà 
essere data alla previsione della legislazione regionale sulle barriere architettoniche, 
recentemente aggiornata, in particolare per l’adeguamento della normativa urbanistica 
ed  edilizia  locale,  l’approvazione  dei  piani  per  l’eliminazione  delle  barriere 
architettoniche (PEBA), il coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con 
handicap  più  rappresentative  operanti  sul  territorio  per  la  verifica  dei  risultati  degli  
interventi realizzati”.

Regione Marche
La Regione Marche li ha recepito i P.e.b.a (art. 21 della legge 41 del 1986) con la legge 
regionale 52 del 1990, e, successivamente, ha emanato la legge regionale 34 del 1992 
che ha reso i Peba materia urbanistica che la Regione ha delegato ai Comuni, mentre 
la  vigilanza  spetta  alle  Province.  I  Comuni  quando  elaborano  il  loro  P.r.g,  piano 
regolatore generale, devono allegare tutta una serie di elaborati e tra questi ci sono 



         

anche  il  piano  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  Ad  oggi  i  principali 
interlocutori in materia di barriere architettoniche sono dunque i Comuni, ma la Regione 
resta l'istituzione che legifera sul territorio.

Regione Veneto
Legge Regionale n. 16/2007 -  Disposizioni  generali  in materia di  eliminazione delle  
barriere architettoniche 
Entrata  in  vigore  il  31  luglio  2007.  Il  nuovo  strumento  legislativo,  approvato  dal 
Consiglio  Regionale  nella  seduta  del  28.06.2007,  è  stato  elaborato  dalla  Giunta 
Regionale attraverso un'apposita  Commissione Tecnica,  con la  collaborazione delle 
associazioni di settore.
Si  tratta  di  una  radicale modifica ritenuta indispensabile  per recepire le  innovazioni 
legislative statali, lo sviluppo della tecnologia in materia di ausilî e domotica, le diverse 
aspettative che caratterizzano oggi il mondo della disabilità, nonché i  nuovi termini e 
concetti usati in materia di eliminazione delle barriere architettoniche con particolare 
riferimento  a  quanto  previsto  dall'ICF  (International  Classification  Functionality), 
approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.
Un aspetto innovativo e qualificante dello strumento legislativo è senz'altro dato dal 
riconoscimento  della  competenza  regionale  a  dettare  normative  tecniche  in  campo 
edilizio e stabilire le modalità di progettazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche  in  spazi  ed  edifici  pubblici.  Adempimenti  questi  che  la  Regione 
eserciterà attraverso specifici provvedimenti amministrativi di Giunta.
Particolarmente significative risultano inoltre le disposizioni previste per lo snellimento 
delle procedure amministrative finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni comunali 
per realizzare interventi edilizi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma la  legge costituisce  anche un preciso riferimento  per  l'attuazione dell'intervento 
finanziario regionale a favore della disabilità, sia con riferimento agli enti pubblici, sia 
con riferimento ai soggetti privati.
A questo riguardo, le procedure, la cui attuazione viene ancora una volta affidata ad 
apposito provvedimento di Giunta, saranno improntate a caratteristiche di semplicità, 
sinteticità  e  snellezza  procedurale  finalizzate  alla  massimizzazione  dell'efficacia 
dell'azione regionale.
In  tale  ambito,  assumono  carattere  di  innovazione  assoluta  le  misure  a  favore 
dell'accessibilità ai servizi di trasporto.



         

2. Dal concetto di Barriera Architettonica all' 'Universal Design1

Un ambiente o uno spazio sono accessibili se qualsiasi persona, anche con ridotte o 
impedite capacità motorie, sensoriali  o psico-cognitive, può accedervi  e muoversi  in 
sicurezza  ed  autonomia.  Rendere  un  ambiente  “accessibile”  vuol  dire,  pertanto, 
renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. 
L’accessibilità  va  quindi  intesa  in  modo  ampio  come  l’insieme  delle  caratteristiche 
spaziali,  distributive  ed  organizzativo-gestionali  in  grado  di  assicurare  una  reale 
fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.
Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse parti del mondo, 
hanno  portato  al  superamento  del  concetto  di  spazio  od  oggetto  appositamente 
pensato per persone con disabilità.
Si è infatti constatato che ambienti ed attrezzature pensati solo per una utenza disabile 
comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione, 
risultando di conseguenza emarginanti  nei confronti  di  coloro che hanno “particolari  
necessità”  e  costituendo spesso fonte  di  angosce,  mortificazioni  e  frustrazioni.  Per 
questi  motivi  è  necessario  configurare  spazi  urbani  e  architettonici  “sentiti”  come 
amichevoli, accoglienti ed inclusivi, che permettano a tutti di muoversi ed interagire con 
gli altri in modo semplice ed agevole.
L’accessibilità  riguarda,  quindi,  il  vivere  quotidiano;  ad  essa  si  collegano  concetti 
importanti come il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona, la tutela della dignità e 
dei  diritti  personali  o  le  pari  opportunità,  che  interessano  prima  o  poi  tutti  noi.  Il  
semplice trascorrere del tempo modifica comunque fisiologicamente le caratteristiche e 
le conseguenti esigenze di ciascuno: la vita media si va progressivamente allungando 
con la conseguenza che il numero di anziani nella società contemporanea è in costante 
aumento;  i  progressi  della  medicina  hanno  permesso  alla  gente  di  sopravvivere  a 
incidenti e malattie in passato mortali, seppur spesso riportando disabilità temporanee 
o permanenti. 
Progettare l’accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma 
porre al centro dell’attenzione l’essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo 
essere uomo o donna che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può 
andare incontro a cambiamenti temporanei o permanenti e presentare caratteristiche 
differenti  da  quella  “normalità”  definita  arbitrariamente  da  convenzioni  che  si 
dimostrano spesso inadeguate.
Questo approccio è conosciuto come “Design for all”  o “Universal Design”,  ossia la 
progettazione di spazi, ambienti ed oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a 
prescindere dalla loro età e capacità psicofisica. Da qui il concetto di “Utenza Ampliata” 
che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all’anziano, 
includendo  tra  queste  anche  la  molteplicità  delle  condizioni  di  disabilità,  al  fine  di 
trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non “dedicate” esclusivamente ai “disabili”.

La logica dell’Universal Design è esplicitata in sette principi base:
Principio 1: Uso equo
Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità.
Principio 2: Uso flessibile

1Tratto da: Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008, “Linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” - p. 2.



         

Il progetto si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali.
Principio 3: Uso semplice ed intuitivo
L’uso del progetto è facile da capire indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore,  
dalla conoscenza, dal linguaggio o dal livello corrente di concentrazione.
Principio 4: Percettibilità delle informazioni
Il  progetto  comunica le  necessarie  ed effettive informazioni  all’utilizzatore,  in  modo  
indifferente  rispetto  alle  condizioni  dell’ambiente  o  alle  capacità  sensoriali  
dell’utilizzatore.
Principio 5: Tolleranza all’errore
Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non  
volute.
Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico
Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima.
Principio 7: Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso
Appropriate dimensioni e spazi  sono previsti  per l’avvicinamento,  la manovrabilità e  
l’uso  sicuro  indipendentemente  dalla  statura,  dalla  postura  e  dalla  mobilità  
dell’utilizzatore.

L’Universal  Design  si  propone,  quindi,  di  offrire  soluzioni  che  possono  adattarsi  a 
persone con disabilità così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto 
alle tecnologie per l’assistenza o ai servizi di tipo specializzato.
Da questo punto di  vista la progettazione per l’Utenza Ampliata non solo supera la 
logica del “progetto per lo standard”, che si rivolge ad un’utenza astratta e ideale (uomo 
adulto,  sano e perfettamente  abile),  ma anche quella  del  “progetto  senza barriere” 
(Barrier-free  Design),  che  stigmatizza  le  differenze  creando  categorie  di  utenti 
(“normodotati”  versus  “disabili”,  e  quindi  soluzioni  per  la  disabilità  versus  soluzioni 
considerate “normali”).
Non si tratta più di eliminare o superare qualcosa, ma di ridiscutere in modo dialettico 
le basi  stesse dell’attività  di  progettazione,  considerando le  esigenze delle persone 
“reali” come elementi di partenza, in grado di stimolare le potenzialità del progetto, e 
non come vincolo al progetto stesso. 
In questa logica non esistono soluzioni “speciali” per utenti “particolari” quali elementi 
aggiuntivi  del  progetto,  ma  ogni  intervento  va  concepito  e  sviluppato  tenendo  in 
considerazione le esigenze se non di tutti, comunque del maggior numero possibile di 
persone, siano esse “abili” o “disabili”, poiché progettare per coloro che si trovano in 
situazioni di svantaggio non può che avere una ricaduta positiva anche sugli individui 
che si trovano in condizioni psicofisiche “normali”. 
Una rampa progettata con accuratezza sia nella forma che nei materiali e ben integrata 
architettonicamente con lo spazio circostante, costituisce un percorso alternativo per 
tutti  e  non  una  corsia  riservata  a  pochi  “sfortunati”;  al  contrario  i  servoscala  sono 
praticamente inutilizzati in quanto sono le stesse persone con disabilità a non voler 
usare  strutture  destinate  solo  a  loro,  che  costituiscono  elemento  discriminatorio  e 
quindi a sua volta emarginante e spesso di difficile gestione, per non parlare della loro 
pericolosità in situazioni di emergenza. 
Indicazioni chiare e ben leggibili facilitano la mobilità di chiunque e non solo di persone 
con deficit visivi o psico-cognitivi. Pur non sapendolo, molte persone che non hanno (o 
non ritengono di avere) una qualche forma di disabilità, utilizzano oggi quotidianamente 
strumenti concepiti per persone con disabilità: basti pensare ai telecomandi, prodotti  



         

originariamente  come  ausili  per  le  persone  con  gravi  difficoltà  nella  mobilità,  oggi 
diventati un comodo accessorio di uso comune.
Ovviamente  non  esistono  soluzioni  ideali  per  tutti:  qualsiasi  ambiente  o  prodotto 
presenterà sempre delle difficoltà di fruizione o utilizzo per alcuni specifici utenti, così 
come  ci  saranno  sempre  situazioni  particolari  che  richiederanno  soluzioni 
personalizzate. Si pensi alle diverse forme di disabilità e alle varie problematiche ad 
esse connesse, che fanno sì che quello che è un ostacolo per alcuni individui può 
essere un elemento fondamentale per altri  (vedasi per esempio il  diverso approccio 
con le barriere fisiche da parte delle persone su sedia a ruote e dei disabili visivi: per i  
primi  sono  un  ostacolo  spesso  insormontabile;  per  gli  altri  sono  un  fondamentale 
elemento di riferimento ed orientamento).
Tra  l’impossibilità  di  progettare  in  modo  specifico  per  ogni  disabilità  e  la 
consapevolezza che non esiste la soluzione perfetta “per tutti”, l’atteggiamento mentale 
del  progettista  deve,  comunque,  essere  quello  di  venire  incontro  alle  esigenze del 
maggior numero possibile di persone, accantonando la logica delle soluzioni standard 
e ordinarie.
Il  tema dell’accessibilità non può essere, quindi,  ricondotto  solo ad alcuni  elementi, 
come la rampa per la sedia a ruote o il bagno per gli “handicappati”, che diventano 
modello  dell’intervento  attento alle  persone disabili  secondo un approccio negativo, 
limitato e stigmatizzante. Esso deve costituire un modo di “pensare” la progettazione di 
qualsiasi spazio o oggetto per l’uomo, che tenga conto delle esigenze di una notevole 
fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e attrezzature “speciali”. 

3. Azioni a livello locale e nazionale sui contenuti dell'Universal Design
Sono riportati  i  principali  disposti  a  livello  locale  e  nazionale  in  tema di  Universal  
Design, a dimostrazione di come vi sia anche in Italia un nuovo orientamento in questa 
direzione.

3.1  UNIVERSAL  DESIGN nella  normativa.  Decreto del  Ministro per  i  beni  e  le 
attività culturali 28 marzo 2008

Il Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008, “Linee guida 
per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, è  il 
primo disposto che introduce il concetto di “universal design”, cercando di scardinare il 
concetto che non bisogna più “eliminare barriere architettoniche per un disabile”, ma 
“progettare qualità” per tutti i potenziali fruitori di uno spazio.
Il  Decreto contiene un solo articolo con cui vengono approvate le linee guida per il  
superamento delle  barriere architettoniche negli  istituti  e  luoghi  della  cultura,  come 
definite nell'allegato A al decreto stesso.
L’allegato A al decreto elaborato dalla Commissione per l’analisi delle problematiche 
relative  alla  disabilità  nello  specifico  settore  dei  beni  e  delle  attività  culturali,  
successivamente ad una premessa e ad una introduzione definisce i concetti base ed 
espone  il  quadro  delle  principali  disposizioni  normative  inerenti  le  barriere 
architettoniche.
Le linee guida contengono, poi, un interessante capitolo sull’accessibilità dei luoghi di  
interesse culturale in cui vengono esposti:



         

 i criteri e gli orientamenti dell’Universal Design;
 le soluzioni alternative;
 i criteri per la progettazione e la gestione.

3.2 PROPOSTA DI LEGGE:  Universal Design nella proposta di Legge CAMERA 
DEI DEPUTATI N. 705
È una  norma per  l'inserimento  dello  studio  della  tecnica  e  della  tecnologia  atte  al 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi 
didattici  delle  scuole secondarie  di  secondo grado e nell'ambito  degli  insegnamenti 
impartiti  presso le università,  nonché introduzione di  sanzioni  penali  per il  mancato 
adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione 
delle barriere architettoniche 
Presentata il 9 aprile 2013

PROPOSTA DI LEGGE 
Capo I 
Art. 1. 
(Finalità).
1. Nell'ambito delle finalità di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con 
disabilità previste dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalle leggi 9  
febbraio 1989, n. 13, e 5 febbraio 1992, n. 104, nonché in conformità ai princìpi sanciti  
dalla Convenzione sui diritti  delle persone con disabilità,  adottata a New York il  13 
dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e aperta alla firma il 30 
marzo  2007,  la  Repubblica  promuove  lo  studio  e  la  conoscenza  della  cultura 
dell'accessibilità  quale  elemento  fondamentale  dell’«universal  design»,  definito  ai 
sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di  
interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 
2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 
2008, nonché del superamento delle barriere architettoniche.

Art. 2. 
(Programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico).
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Governo provvede, con appositi provvedimenti, emanati 
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad apportare le 
necessarie modificazioni alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di  
programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, con 
particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire nei programmi 
didattici elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’«universal  
design» e al superamento delle barriere architettoniche nonché lo studio della domotica 
in rapporto alla disabilità. 

Art. 3. 
(Inserimento  dello  studio  dell’«universal  design»  nell'ambito  degli  insegnamenti  
impartiti presso le università).
1. Le università statali  e non statali, comprese le università telematiche, nel rispetto 
della loro autonomia didattica definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 



         

19 novembre 1990,  n.  341,  nonché dell'articolo  1-ter del  decreto-legge 31 gennaio 
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, provvedono 
a inserire nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 ingegneria civile 
e  ambientale,  L-17  scienze  dell'architettura,  L-21  scienze  della  pianificazione 
territoriale,  urbanistica,  paesaggistica  e  ambientale  e  L-23  scienze  e  tecniche 
dell'edilizia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, lo 
studio  della  tecnica  e  della  tecnologia  atte  a  realizzare  l’«universal  design»  e  il 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di  
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca  provvede,  con  proprio  decreto,  ad  apportare  le  necessarie  modificazioni  al  
decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  16  marzo  2007,  pubblicato  nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007.

4.  BUONE  PRATICHE:  Il  rilievo  delle  strutture  e  degli  spazi  –  Osservatorio 
Accessibilità del Comune di Roma

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcrjp_pagecode=osservatorio_accessibilita.wp&
ahew=jp_pagecode
L'Osservatorio è un progetto iniziato nel 2002 e che contiene le informazione relative 
all'accessibilità di strutture (edifici e spazi), presenti nel territorio di Roma Capitale, sia  
pubblici che privati, con numero rilevato oggi di circa 3000 strutture.
Il progetto è stato sviluppato dal Dipartimento delle Politiche Sociali ed oggi è gestito 
dal Dipartimento della Comunicazione.

4.1 L'Osservatorio vincitore di P.A. Aperta 2004 - Premio alle migliori azioni per 
rendere accessibili le amministrazioni e i servizi ai disabili e alle fasce deboli
http://archive.forumpa.it/forumpa2004/paaperta/cdrom/home/progetto/105.html

5. Programmazione economica
5.1 Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_
old_age/em0047_it.htm

La nuova strategia europea sulla disabilità punta a migliorare l’inclusione sociale,  il  
benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili. A tal fine, la strategia 
prevede un’azione complementare a livello europeo e nazionale.

ATTO
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico  e  sociale  europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  del  15 novembre 2010 
«Strategia europea sulla  disabilità  2010-2020:  un rinnovato  impegno per  un'Europa 
senza barriere» [COM(2010) 636 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

http://archive.forumpa.it/forumpa2004/paaperta/cdrom/home/progetto/105.html
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcrjp_pagecode=osservatorio_accessibilita.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcrjp_pagecode=osservatorio_accessibilita.wp&ahew=jp_pagecode
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:IT:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0047_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0047_it.htm


         

SINTESI
La  Commissione  presenta  una  strategia  volta  a  rafforzare  la  partecipazione  delle 
persone disabili  alla società e all’economia e a migliorare il  pieno esercizio dei loro 
diritti.
La strategia si basa sull’attuazione effettiva della  convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l’azione della Commissione rientra nell’ambito 
della strategia Europa 2020 e si fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti 
fondamentali e del trattato di Lisbona.
Al fine di favorire l’inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto 
aree d’azione congiunta tra l’UE e gli Stati membri. Le aree sono state definite in base 
all’analisi dei risultati del  piano d’azione dell’UE a favore delle persone disabili (2003-
2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri.

Accessibilità 
Le  persone  disabili  devono  avere  accesso  ai  beni,  ai  servizi  e  ai  dispositivi  di 
assistenza. Inoltre, deve essere assicurato loro, su una base di uguaglianza con gli  
altri,  l’accesso  ai  trasporti,  alle  strutture,  alle  tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione.

Partecipazione 
Le persone con disabilità devono poter esercitare pienamente i loro diritti fondamentali 
legati alla cittadinanza dell'Unione. Questa strategia deve contribuire a:

1. eliminare gli ostacoli alla mobilità delle persone disabili, in qualità di individui, 
consumatori, studenti, attori economici e politici; 

2. garantire la qualità dell'assistenza ospedaliera e dell’accoglienza in residenze 
specializzate, grazie al finanziamento dei fondi strutturali; 

3. garantire l’accessibilità di organizzazioni, strutture e servizi, inclusi quelli sportivi 
e culturali. 

Uguaglianza 
Occorre  attuare  una serie  di  politiche attive  per  promuovere  l’uguaglianza  a  livello 
europeo e negli Stati membri. La Commissione garantirà inoltre la piena applicazione 
della  legislazione europea in  materia  di  lotta  contro le  discriminazioni  fondate sulla 
disabilità e, in particolare, della direttiva 2000/78/CE a favore della parità di trattamento 
in materia di occupazione e di lavoro.

Occupazione 
L’azione europea deve permettere un aumento del numero dei lavoratori disabili  sul 
mercato del  lavoro  aperto,  in  particolare  attraverso  l’elaborazione di  politiche attive 
dell’occupazione e il miglioramento dell’accessibilità ai luoghi di lavoro.
È necessario inoltre agire in collaborazione con le parti sociali per favorire la mobilità 
intraprofessionale  (anche  nei  laboratori  protetti),  incoraggiare  il  lavoro  autonomo  e 
migliorare la qualità del lavoro.

Istruzione e formazione 
Gli allievi e gli studenti disabili devono disporre di un sistema d’istruzione accessibile e 
programmi  d’istruzione  permanente.  Di  conseguenza,  la  strategia  sostiene 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_it.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/l33501_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/l33501_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/em0029_it.htm


         

l’accessibilità dei sistemi educativi generali, le misure di accompagnamento individuale 
e la formazione delle figure professionali del sistema educativo.
Inoltre, occorre informare meglio i disabili in merito alle possibilità di formazione e di  
mobilità, soprattutto nell’ambito dell’iniziativa Gioventù in movimento e della  strategia 
Istruzione e formazione 2020.

Protezione sociale 
I sistemi di protezione sociale possono compensare le disparità di reddito, i rischi di  
povertà  ed esclusione sociale ai  quali  sono esposti  i  disabili.  In questo contesto,  è 
necessario valutare le prestazioni e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, 
compresi i sistemi pensionistici, i programmi di alloggio sociale e l’accesso ai servizi di 
base.
La strategia incoraggia l’utilizzo dei  fondi  strutturali  e l’adozione di  misure nazionali 
adattate.

Salute 
Le persone con disabilità devono disporre di un accesso equo ai servizi e alle strutture 
sanitarie,  compresi  i  centri  di  salute  mentale.  Per  garantire  questo  principio  di 
uguaglianza,  i  servizi  devono  avere  un prezzo  accessibile  ed  essere  adeguati  alle 
necessità specifiche delle persone.
Inoltre,  particolare attenzione va  dedicata  alla  salute  e  alla  sicurezza dei  lavoratori 
disabili.

Azione esterna 
L’UE si  impegna a promuovere i  diritti  delle persone disabili  a livello internazionale. 
Essa agisce soprattutto nell’ambito della politica di allargamento, di vicinato e di aiuti  
allo sviluppo, oltre che in seno a istanze internazionali come il Consiglio d’Europa e 
l’ONU.

Attuazione 
La strategia si fonda sull’impegno comune delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri. 
Le loro azioni comuni puntano a:

 sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e a promuovere 
i diritti dei disabili;

 sviluppare le possibilità di finanziamento europeo; 
 migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici; 
 assicurare il monitoraggio dell’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite 

negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee. 

5.2 Fondi strutturali di finanziamento europei 2014-2020
È stata pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2014 la  delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 aprile 2014, 
n. 18  recante  "Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-
2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato".
La delibera approva la proposta di Accordo di partenariato – di cui al Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 -  
concernente la

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/ef0024_it.htm


         

programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  (Fondi  SIE)  per  il  
periodo  2014-2020.  L'Accordo  di  partenariato  stabilisce  la  strategia  di  impiego  dei 
Fondi strutturali e di
investimento  europei  (Fondi  SIE)  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020 
indicando le priorità di investimento declinate nei seguenti undici obiettivi tematici (OT):
OT1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
OT2:  migliorare  l'accesso  alle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
OT3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il  
settore della pesca e dell'acquacultura;
OT4: sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i  
settori;
OT5: promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 
dei rischi;
OT6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
OT7:  promuovere  sistemi  di  trasporto  sostenibili  ed  eliminare  le  strozzature  nelle 
principali infrastrutture di rete;
OT8:  promuovere  l'occupazione sostenibile  e  di  qualità  e  sostenere  la  mobilità  dei 
lavoratori;
OT9:  promuovere  l'inclusione  sociale,  combattere  la  povertà  e  ogni  forma  di 
discriminazione;
OT10:  investire  nell'istruzione,  formazione  e  formazione  professionale,  per  le 
competenze e l'apprendimento permanente;
OT11:  rafforzare la  capacità  delle  amministrazioni  pubbliche e degli  stakeholders e 
promuovere un'Amministrazione pubblica efficiente.

L'Accordo indica, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi, il quadro motivazionale 
delle  priorità  e  delle  azioni  correlate  e  i  metodi  di  intervento,  sulla  base  degli 
orientamenti individuati nell'ambito del Quadro strategico comune.
La proposta di Accordo di partenariato prevede una ripartizione indicativa, tra gli  11 
obiettivi tematici, delle risorse UE complessivamente assegnate all'Italia per il periodo 
2014-2020
a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei FESR, FSE e FEASR, nonché 
sul  FEAMP  per  il  quale  si  è  in  attesa  dell'approvazione  del  relativo  regolamento 
comunitario anche ai fini della definitiva quantificazione delle relative risorse.
L'importo complessivo  di  tali  risorse a valere sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento 
europei FESR, FSE e FEASR, alnetto del FEAMP, è pari a 41.548,4 milioni di euro per 
il periodo 2014-2020.
L'allocazione prevista a favore di ogni singolo obiettivo tematico a valere su ciascun 
Fondo è indicata nella tavola 1 allegata alla delibera CIPE. Nelle tavole 2, 3 e 4 viene  
dettagliata  la  ripartizione  già  disponibile  del  FESR  e  del  FSE,  pari  a  complessivi 
31.118,7 milioni di euro, articolata per obiettivo tematico rispettivamente a favore delle 
regioni più sviluppate, delle regioni in transizione e delle regioni meno sviluppate. La 
tavola 5 fornisce indicazioni in merito alla
realizzazione dei Programmi nazionali/multiregionali da finanziare a carico del FESR e 
del FSE.



         

OBIETTIVO  TEMATICO  9  –  PROMUOVERE  L’INCLUSIONE  SOCIALE  E 
COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE 
Il  concetto  di  “inclusione  sociale”,  affermatosi  a  livello  comunitario,  comprende 
l'accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e 
ai diritti necessari “per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, 
e per godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in 
cui vivono”. Il sostegno a questo obiettivo in ambito comunitario fa perno sul concetto di  
“inclusione attiva”, come definito nell’ambito della raccomandazione del 3 ottobre 2008 
della Commissione europea, che prevede una strategia basata su tre pilastri: 
- supporto al reddito adeguato; 
- mercati del lavoro inclusivi; 
- accesso a servizi di qualità. 
In altri termini, promuovere l’inclusione sociale significa assicurare, per la più elevata 
quota di persone possibile, la possibilità di accedere a risorse economiche adeguate, al 
mercato  del  lavoro  e  a  livelli  di  servizio  socialmente  accettabili  nelle  molteplici 
dimensioni  del  proprio  vivere:  istruzione,  sicurezza,  salute,  abitazione,  ambiente, 
rispetto di sé, ecc. In tale prospettiva, la promozione dell’inclusione sociale si intreccia 
con le aree di intervento di altri Obiettivi Tematici, si pensi ad esempio, con riferimento 
al  FSE,  al  rafforzamento  dei  servizi  per  l’impiego  (Obiettivo  Tematico  8)  o  al 
potenziamento delle opportunità formative ed educative (Obiettivo Tematico 10). 

5.3 Fondo sociale europeo 2014-2020
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it
L’FSE è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). Dal 2014, gli  
ESIF  operano  all’interno  di  un  quadro  comune  e  perseguono  obiettivi  politici 
complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello 
unionale  per  aiutare  gli  Stati  membri  a  ripristinare  e  incrementare  la  crescita  e 
assicurare  una ripresa foriera  di  occupazione,  garantendo  al  contempo lo  sviluppo 
sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. 
Quali sono i principali cambiamenti per l’FSE?
Dal 2014, il ruolo dell’FSE si rafforza:

 Verrà assicurata una massa critica di investimenti in capitale umano tramite una 
quota minima garantita dell’FSE nell’ambito  dei  finanziamenti  della  politica di 
coesione in ciascuno Stato membro. Considerando la dotazione speciale di 3 
miliardi  di  euro per  l’iniziativa  a favore  dell’occupazione giovanile,  la  somma 
investita nei cittadini europei nei prossimi 7 anni supererà i 80 miliardi di euro (si 
vedano le dotazioni per paese).

 Con lo stanziamento di almeno il 20% dei finanziamenti a favore dell’inclusione 
sociale,  le  persone  in  difficoltà  e  chi  appartiene  a  gruppi  svantaggiati 
riceveranno  maggiore  sostegno  affinché  possano  usufruire  delle  stesse 
opportunità riservate agli altri di integrarsi nella società. 

 La promozione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità per tutti senza 
alcuna discriminazione sarà  parte  integrante  di  tutte  le  azioni  e  verrà  inoltre 
sostenuta mediante iniziative specifiche. 

 Sarà  dedicata  maggiore  attenzione  alla  lotta  alla  disoccupazione  giovanile. 
L’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile aiuterà i giovani disoccupati e al 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=443&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=443&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=it


         

di fuori  di  ogni  ciclo di  istruzione e formazione nelle regioni  con un livello di  
disoccupazione giovanile superiore al 25%. Saranno erogati almeno 6,4 miliardi 
di euro a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per avviare i programmi 
di attuazione della garanzia per i giovani. 

 Concentrare i finanziamenti per ottenere risultati: indirizzando i propri interventi 
su un numero limitato di priorità, l’FSE intende garantire  una massa critica di 
finanziamenti abbastanza elevata da avere un impatto reale sulle principali sfide 
affrontate dagli Stati membri. 

 Verrà assicurato maggiore sostegno all’innovazione sociale, ovvero al collaudo 
e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze 
sociali, occupazionali e formative. 

 L’FSE verrà attuato in  stretta  collaborazione con enti  pubblici,  parti  sociali  e 
organizzazioni  in  rappresentanza  della  società  civile  a  livello  nazionale, 
regionale e locale nell’arco di tutto il ciclo del programma. 

 L’FSE sarà in prima linea nell’applicazione delle innovative regole di gestione 
volte a semplificare l’attuazione dei progetti:  la Commissione sta aiutando gli  
Stati  membri  a  semplificare  l’attuazione  del  Fondo  al  fine  di  concentrarsi 
maggiormente sui risultati e renderlo più semplice e sicuro per i beneficiari. 

Quali sono gli obiettivi dell’FSE nel periodo 2014-2020?
Inserimento lavorativo: l’FSE collaborerà con organizzazioni di tutta l’UE per avviare 
progetti mirati a formare i cittadini e ad aiutarli a trovare un’occupazione. Troveranno 
appoggio  anche  le  iniziative  tese  a  sostenere  gli  imprenditori  tramite  fondi  di 
avviamento e le aziende che devono affrontare una riorganizzazione o la mancanza di 
lavoratori qualificati.  Aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro costituirà una 
priorità assoluta dell’FSE in tutti gli Stati membri.

Inclusione  sociale:  assicurare  ai  cittadini  un  posto  di  lavoro  è  il  metodo  più 
efficace per garantire loro indipendenza e sicurezza finanziaria  e per  svilupparne il  
senso di appartenenza. L’FSE continuerà a finanziare migliaia di progetti che mirano a 
fornire alle persone in difficoltà e a chi appartiene a gruppi svantaggiati le competenze 
necessarie per trovare lavoro e usufruire delle stesse opportunità riservate agli altri.

Istruzione  migliore:  l’FSE  finanzia  in  tutta  l’UE  iniziative  volte  a  migliorare 
l’istruzione e la formazione e ad assicurare che i giovani completino il loro percorso 
formativo e ottengano competenze in grado di renderli più competitivi sul mercato del 
lavoro. Tra le priorità troviamo anche la riduzione del tasso di abbandono scolastico e il  
miglioramento delle opportunità di istruzione professionale e universitaria. 

Una pubblica amministrazione migliore: l’FSE asseconderà gli sforzi profusi dagli 
Stati membri per il miglioramento della qualità della governance e dell’amministrazione 
pubblica e sosterrà le loro riforme strutturali dotandoli delle capacità amministrative e 
istituzionali necessarie. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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