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Premessa

In conformità con gli art.62 comma 1 lettera i) e 95 comma 6 della Legge regionale 10 novembre

2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente Programma degli interventi volti

all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano (PIABA) ha valenza di Piano

per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui alle L. n. 41/1986 e n. 104/1992,

per quanto di competenza del Comune, e costituisce quadro di riferimento per gli interventi di

cui alla LR 47/1991. In particolare il presente programma individua le priorità e le esigenze per

garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche e un'adeguata accessibilità delle strutture

di uso pubblico e degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità, nell'ottica

del miglioramento generale della qualità urbana.

Il contesto territoriale comprende tessuti urbani eterogenei, con frazioni collinari e insediamenti

di pianura.

Per  la  redazione del  presente programma si  è  fatto  riferimento anche  alla  documentazione

presente sul Portale per la disabilità “Toscana accessibile” della Regione Toscana, alle banche

dati del Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità CERPA, e al manuale promosso

da Regione Toscana, UNCEM Toscana, CRID-Centro Regionale di Informazione e documentazione

sull'Accessibilità con la Provincia di Pistoia e con il coordinamento scientifico del Centro TESIS –

Dipartimento  di  Tecnologie  dell’Architettura  e  Design  “Pierluigi  Spadolini”  dell’Università  di

Firenze, a cura di Lauria A. “I Piani per l'Accessibilità. Una sfida per promuovere l'autonomia dei

cittadini e valorizzare i luoghi dell'abitare”, Gangemi, Roma 2012. 

1. Riferimenti normativi

Barriere architettoniche

Il  Testo Unico dell'edilizia, DPR 380/2001 all'art.  82 comma 1 stabilisce che “Tutte le opere

edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare

l'accessibilità  e  la  visitabilità  di  cui  alla  sezione prima del  presente capo,  sono eseguite  in

conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,

alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503,  recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere

architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.”
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Il DPR n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” ha esteso agli edifici e spazi pubblici la

disciplina  del  DM  14  giugno  1989  n.  236  “Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire

l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

architettoniche”,  che  rappresenta  il  riferimento  tecnico  per  l'abbattimento  delle  barriere

architettoniche. Specifica inoltra all'art. 1 coma 4 che “agli edifici e spazi pubblici esistenti,

anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti

quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel

presente regolamento.”

La Regione  Toscana disciplina  la  materia  con DPGR n.  41-R del  29/7/2009 “Regolamento di

attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio

2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche”.

PEBA e PIABA

I  PEBA sono  stati  introdotti  per  la  prima  volta  dalla  Legge  n.  41/1986  “Disposizioni  per  la

formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  1986)”,  con

riferimento all'adeguamento degli edifici pubblici (art. 32 comma 21). 

La  Legge  n.  104/1992  “Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle

persone handicappate” estende i contenuti dei PEBA anche 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 (articolo 24 comma 9).

La  Regione  Toscana  introduce  con  la  LR  47/1991  i  “Programmi  operativi  di  intervento  per

l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche”  (PIABA),  che  la  LR  1/2005  individuava  tra  gli

elaborati  del  Regolamento  Urbanistico,  andando  a  coordinare  pianificazione  urbanistica  e

pianificazione  dell'accessibilità,  più  di  quanto  non  avvenisse  prima  con  le  “Mappe

dell'accessibilità urbana” previste dalla LR 5/1995. Oggi la LR 65/2014 prevede che la suddetta

programmazione costituisca elaborato del Piano Operativo.

Si riportano in appendice alcuni estratti dei principali riferimenti normativi.
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2. Stato d'attuazione dei precedenti PEBA

I precedenti PEBA

Il RU del Comune di Quarrata pubblicato su BURT il 15/10/2008 comprende un primo PEBA già

redatto nell'ottica di considerare l'accessibilità al tessuto urbano come spazio continuo fruibile a

tutti.

Il PS pubblicato su BURT in data 12/07/2017 contiene una Mappa dei percorsi accessibili in cui

sono censiti immobili e strade di interesse pubblico con il relativo grado di accessibilità.

Interventi effettuati

Attraverso  interventi  strutturali,  programmati,  dall'approvazione del  RU del  2008,  sono stati

effettuati  alcuni  interventi  tesi  a  eliminare  le  barriere  architettoniche  presenti  su  alcuni

immobili  Comunali.  Fra  tutti,  si  registra  l'avvenuta  completa  accessibilità  della  Direzione

didattica di Vignole, della scuola dell'infanzia del Barba e di Vignole. Il Palazzo Municipale di

Piazza della Vittoria è stato reso completamente accessibile con l'adeguamento dell'ascensore e

con l'installazione di un montascale per l'accesso alla sala consiliare. 

Altri  interventi  di  lieve  entità  sulle  pavimentazioni  hanno  reso  parzialmente  accessibili  i

complessi cimiteriali del Comune, mentre lavori sui complessi sportivi hanno reso accessibili sia i

campi da tennis di Quarrata che l'impianto sportivo del Mollungo e dei Casini.

Negli  ultimi  cinque  anni,  il  comune  di  Quarrata  ha  provveduto  all'installazione  di  quattro

postazioni semaforiche tutte dotate di dispositivi per non vedenti e ha avviato e concluso lavori

per il rifacimento di tratti di marciapiedi adeguandoli, dove possibile, alle normative in materia

di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per  quanto riguarda la  sosta,  date le  novità introdotte dal  D.P.R.  30 luglio  2012,  n.  151 in

materia di contrassegno invalidi e di segnaletica verticale e orizzontale per facilitare la mobilità

delle  persone  invalide  con  deambulazione  impedita  o  sensibilmente  ridotta,  il  Comune  ha

avviato  la  sostituzione  dei  vecchi  contrassegni  con  quelli  conformi  al  modello  comunitario

unitamente all'adeguamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Interventi progettati

Oltre  a  proseguire  nell'adeguamento  degli  spazi  sosta  destinati  a  disabili,  il  Comune  ha  in

programma altri interventi, in particolare sulle scuole oggetto di adeguamento alle disposizioni
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sulle normative antincendio, dove contestualmente saranno realizzate le opere per il completo

abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e  sull'immobile  ubicato  in  Piazza  Risorgimento,

recentemente acquistato, derivante dalla demolizione dell'ex cinema Moderno.

Sono previsti  ulteriori interventi  sull'accessibilità dei  complessi cimiteriali,  in particolare per

quanto riguarda i vialetti interni.

Continueranno poi le manutenzioni straordinarie finalizzate a realizzazione le rampe di accesso

sui marciapiedi esistenti ed in generale l'adeguamento dei camminamenti alle normative vigenti

in materia. 

Partecipazione e formazione

Molteplici  sono  le  iniziative  tese  a  valorizzare  il  tema  dell'abbattimento  delle  barriere

architettoniche;  già  gli  spazi  esistenti  nei  complessi  sportivi  sono oggetto di  attribuzione di

punteggi nell'affidamento della gestione così come sono potenziali fruitori di contributi pubblici

per  l'attuazione  degli  interventi  per  rendere  accessibili  le  strutture.  L'Ufficio  Relazioni  al

Pubblico raccoglie quotidianamente le segnalazioni dei cittadini trasmettendole alle competenti

strutture.

Il Servizio lavori pubblici, destina ogni anno almeno il 10% degli oneri di urbanizzazione introitati

per  interventi  tesi  all'abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  lavori  che  sono  inseriti

all'interno del Documento Unico di Programmazione che è approvato dal Comune e pubblicato

all'albo pretorio.  

Spesso lavorazioni di maggior dimensione comprendono interventi per rendere accessibili i luoghi

pubblici, tali lavori sono inseriti nei piani triennali delle opere pubbliche già all'adozione con

relativa pubblicazione all'albo e una successiva pubblicazione dopo l'avvenuta approvazione. 

Ulteriore  momento  di  partecipazione  e  consultazione  è  dato  dalla  possibilità  di  presentare

osservazioni  e  contributi  alla  documentazione  del  Piano Operativo,  di  cui  il  presente  PIABA

costituisce allegato.
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3. Rilievo dell'accessibilità
Il rilievo dell'accessibilità prende le mosse da quanto rilevato nel censimento dell'accessibilità

urbana  dei  precedenti  strumenti  urbanistici  per  quanto  riguarda  gli  edifici  pubblici  e  le

attrezzature di interesse collettivo (queste ultime anche al fine di illustrare lo stato di fatto

delle  principali  strutture  privato  di  interesse  pubblico).  Per  quanto  riguarda  gli  esercizi

commerciali  di  vicinato  e  altri  edifici  privati,  si  è  optato  per  un  censimento  che  riguardi

l'accessibilità degli spazi e percorsi pubblici per muoversi nelle aree a maggior concentrazione

quali  i  progetti  di  centralità  delle  frazioni.  Questo  anche  perché  eventuali  interventi

programmati dal Comune non possono riguardare gli edifici privati ma gli spazi pubblici che li

circondano.

Il  Comune non  è  dotato di  piano  della  mobilità,  ma  negli  ultimi  anni  ha  introdotto  alcune

modifiche alla circolazione e alla sosta in ambito urbano, per risolvere alcune criticità strutturali

dovute  prevalentemente alle  ridotte  dimensioni  delle  sezioni  stradali,  criticità  prevalente e

diffusa in tutti i centri abitati.

La tavola relativa al PIABA illustra, senza pretesa di esaustività, ma sottolineando gli elementi

ritenuti prioritari e rilevanti:

 l'accessibilità  dei  principali  edifici  pubblici  che  il  PO  classifica  come  attrezzature

esistenti di interesse collettivo o per istruzione dell’obbligo, verdi pubblici attrezzati,

verdi sportivi, piazze, oltre a eventuali aree per attrezzature di interesse territoriale,

indicando per ogni area la sigla di riferimento con cui è individuata nelle tavole del Piano

Operativo e il grado di accessibilità,

 l'accessibilità dei percorsi principali (strade e percorsi pedonali) per raggiungere poli di

interesse pubblico.

L'accessibilità è definita in base alle prescrizioni della normativa vigente (ove previsto) e in

riferimento ai criteri riportati in Appendice, desunti dal Manuale “I Piani per l'Accessibilità” (a

cura di Lauria 2012):

A seconda dello stato di fatto, gli edifici e gli spazi pubblici sono classificati con i seguenti gradi

di accessibilità:

 accessibile (assenza di barriere architettoniche)

 accessibile  non  a  norma  (presenza  di  barriere  architettoniche  che  non  impediscono

l'accesso con accompagnatore)
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 non accessibile (presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso anche con

accompagnatore)

 chiuso (lavori in corso, non utilizzato o non agibile)

Le  note  sul  tipo  di  barriere  presenti  consentono  di  valutare  la  possibilità  e  l'entità  degli

interventi di adeguamento.

La  numerazione  degli  standard  fa  riferimento  alle  tavole  del  Piano  relative  al  territorio

urbanizzato.

Le tabelle relative ai parcheggi pubblici sono fornite dagli Uffici Comunali con la localizzazione

degli stalli per posti auto riservati a portatori di handicap. Per ogni area di sosta è specificato il

grado di adeguamento alla normativa vigente.

Le  indicazioni  sulla  priorità  degli  interventi  sono  individuate  come  illustrato  nei  successivi

paragrafi.
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Principali edifici pubblici, giardini, piazze e attrezzature di interesse collettivo 

Tabella di censimento dell’accessibilità urbana LR 65/2014 art. 95, comma 6.

sigla Descrizione Grado di accessibilità Note

BARBA

F1e Scuola dell’infanzia Barba Accessibile

Ve Parco “Il Mollungo” Accessibile

Ve Campo Sportivo Mollungo Accessibile

FERRUCCIA

F2e Centro PantaRei Accessibile

F2e Cimitero Accessibile con interventi

CASERANA

F2e Alloggi emergenza Caserana Non accessibile

Ve

Verde pubblico Accessibile

aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.

VIGNOLE

F2e Cimitero Vignole Accessibile con interventi

F1e Scuola primaria e dell’infanzia Accessibile

F1e Direzione didattica Accessibile

F2e Parco Verde-Olmi Accessibile

F2e Poste Olmi Accessibile

Ve

Verde Pubblico, vari Accessibile

aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.

CASINI

F1e Centro CIAF Accessibile con interventi

VSe Campo sportivo Casini Accessibile

CATENA

F1e Scuola primaria Accessibile

F2e Poste Catena Accessibile
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sigla Descrizione Grado di accessibilità Note

BURIANO

F2e Cimitero Buriano Accessibile con interventi

LUCCIANO

F2e Cimitero Lucciano Accessibile con interventi

MONTEMAGNO

F2e Cimitero Montemagno Accessibile con interventi

Ve Campo sportivo Montemagno Accessibile aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.

SANTONUOVO

F1e Scuola dell’infanzia e primaria 
Santonuovo

Accessibile

F2e Alloggi emergenza Accessibile con interventi

F2e Cimitero Santonuovo Accessibile con interventi

Ve Verde Pubblico, vari Accessibile aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.

CAMPIGLIO

Ve Verde Pubblico, vari Accessibile aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.

VALENZATICO

F1e Scuola primaria Valenzatico Accessibile

F1e Scuola dell’infanzia Valenzatico Accessibile con interventi

F2e Cimitero Valenzatico Accessibile con interventi

QUARRATA

F1.1e Scuola secondaria di secondo grafo
– Liceo Artistico

Accessibile

F1e Nido d’infanzia Accessibile

F1e Mensa centralizzata Accessibile

F1e Scuola primaria Via Torino Accessibile con interventi

F1e Scuola primaria
Santa Lucia

Accessibile

F1e Scuola infanzia Via Cino da Pistoia Accessibile con interventi

F1e Scuola infanzia Via D. Alighieri Accessibile

F1e Scuola secondaria di primo grado Accessibile
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sigla Descrizione Grado di accessibilità Note

F2e CIS via Bocca di Gora Accessibile

F2e Cantiere comunale Via P. della 
Francesca

Accessibile

F2e Alloggi emergenza pubblica (Via 
Bocca di Gora e Tinaia)

Non Accessibile

F2e OAMI residenza assistita Accessibile

F2e Cinema Nazionale Accessibile

F2e Poste centrali Accessibile

F2e Palazzo comunale P. Vittoria Accessibile

F2e Palazzo comunale via V. Veneto Accessibile

F2e Centro culturale la Civetta Accessibile

F2e Polo tecnologico Accessibile

F2e Palazzina Lenzi Accessibile

F2e Ufficio URP Accessibile

F2e Biblioteca multimediale Accessibile

TT1 Sede Misericordia Non accessibile

TC1 Uffici comunali via Trieste Accessibile con interventi

Pz Giardino Piazza Giovanni XXIII Accessibile

Pz Agenore Fabbri Accessibile

Pz Risorgimento Accessibile

F2e Cimitero Santallemura Accessibile con interventi

VSe Stadio comunale Accessibile con interventi

Ve Palazzetto dello Sport Accessibile

Ve Campi da Tennis Accessibile

Ve Campo sportivo Olimpia Accessibile

Ve Verde Pubblico, vari Accessibile aree a verde pubblico ed attrezzature
sportive sono in generale accessibili, 
tuttavia necessitano di percorsi 
interni adeguati tali da renderne 
possibile la fruizione.
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Principali percorsi

Indirizzo Accessibilità

BARBA

Via di Brana – Via Fiorentina Non accessibile

Via Case Gori Non accessibile

CASINI

Via Fiorentina Non accessibile

Via Larga Non accessibile

Argine Stella Accessibile con interventi

VIGNOLE

Via IV Novembre Non accessibile

Via Montalbano Accessibile/Accessibile con interventi

Via Galigana Non accessibile

CATENA

Via Vecchia Fiorentina II Tronco Non accessibile

Via Fiorentina (tra Via Isonzo e via vecchia Fiorentina) Non accessibile

VALENZATICO

Via Vecchia Fiorentina I Tronco Non accessibile

Via delle Corbellicce Non accessibile

SANTONUOVO

Viale Europa Non accessibile

Via Rubattorno Non accessibile

CAMPIGLIO

Viale Europa Non accessibile/Accessibile con interventi

QUARRATA

Via Montalbano Accessibile

Via Bocca di Gora e Tinaia Non accessibile

Viale Europa Incrocio con Via Torino Non accessibile

Via Raffaello Sanzio e Via Cellini Accessibile con interventi
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Via Vecchia Fiorentina I Tronco Non Accessibile

Via Vecchia Fiorentina II Tronco Non Accessibile

Via Trento Accessibile con interventi

Via Trieste Accessibile

Piazza Risorgimento Accessibile

Via Corrado da Montemagno Accessibile/Accessibile con interventi

Lungo Fermulla – Gino Bartali Accessibile

Percorso Ciclopedonale Alfredo Martini Accessibile/Accessibile con interventi

Via Dante Alighieri Non Accessibile
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4. Priorità degli interventi e risorse
Le priorità di attuazione del presente programma sono individuate sulla base dei seguenti criteri

(elaborazione propria a partire dal citato manuale a cura di A. Lauria, 2012, Appendice II.10):

 Sicurezza d'uso (presenza di criticità tali da mettere a rischi l'incolumità della persona)

 Numero  di  edifici  e  spazi  di  pubblico  interesse  collegati  (polarità  di  servizi  urbani

fondamentali)

 Reti di trasporto pubblico (ruolo del percorso nella rete di trasporto pubblico)

 Numero di potenziali beneficiari (flussi pedonali, presenza di servizi attrattori) 

 Fattibilità economica 

 Sinergie con altri progetti e ricadute sulla qualità urbana generale

 Urgenze manutentive

L’indicazione  dell’entità  delle  opere  e  dei  relativi  costi,  nonché  dei  tempi  previsti  per  la

realizzazione degli stessi (art. 9 comma 5 LR 47/1991) sono demandate ai progetti di fattibilità

tecnica ed economica redatti sulla base del presente programma. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, al fine dell'attuazione del presente programma, si

sottolinea che:

 ai sensi dell'art.184 comma 3 della LR 65/2014 gli oneri di urbanizzazione sono riferiti

anche alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli  spazi

pubblici 

 i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dalle fattispecie di cui

all'art. 9 comma 6 dalla LR 47/1991.

 Regione,  INAIL,  Fondazioni,  Unione  Europea,  eccetera,  promuovono  periodicamente

bandi per interventi riconducibili all'abbattimento di barriere architettoniche. 

La  scelta  degli  interventi  e  l'attuazione  del  presente  PIABA passa  attraverso  il  Programma

triennale  opere  pubbliche.  Nel  programma  2018-2020  vigente,  di  cui  si  allega  tabella

riepilogativa,  sono  presenti  le  seguenti  opere  che  possono  riguardare  direttamente  o

indirettamente l’abbattimento di barriere architettoniche:
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• Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra polifunzionale "Palamelo"

• Ampliamento stadio comunale "F.Raciti"

• Realizzazione nuova palestra scolastica Loc. Santonuovo.
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Appendice 1 – Estratti normativa in materia

Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche)

Art. 05 - Competenze dei Comuni 

1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione

e l’attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni

secondo quanto indicato al precedente art. 3.

2. I Comuni inoltre, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare

i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.

2 bis. Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l’eliminazione delle

barriere architettoniche di cui all’art. 9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente

dell’Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base

degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona

secondo le procedure previste all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale

regionale. 

2 ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni

di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica

dei risultati degli interventi realizzati.

Art. 07 - Programma di adeguamento del trasporto pubblico

(…)  4.  I  programmi  e  piani  comunali  per  l’abbattimento delle  barriere  architettoniche sono

preventivamente  coordinati  con  i  piani  urbani  del  traffico  di  cui  all’art.  36  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge regionale 31

luglio 1998, n. 42 . 

Art. 09 - Programmi comunali di intervento 

1. I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere

architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia

di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

2.  Gli  Enti  e  le  Società  pubbliche che svolgono servizi  aperti  al  pubblico  predispongono un

programma di  adeguamento  alle  disposizioni  della  presente  legge  sui  beni  immobili  di  loro

proprietà.
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3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità

di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

4.  Il  programma  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  viene  inoltrato  al  Sindaco  per  la

predisposizione dei programmi di cui al primo comma.

5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:

- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la

situazione su tutto il territorio rispetto all’accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

- relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all’art. 2 e definisce le

priorità d’intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento

nei settori stessi nonché alle indicazioni  contenute nelle disposizioni  di cui  al  primo comma

dell’art. 3 ;

- schede tecniche riferite ai singoli interventi con l’indicazione dell’entità delle opere e dei

relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;

- relazione finanziaria contenente, tra l’altro, l’indicazione dei modi con i quali si intende far

fronte alle spese.

6.  Per  la  realizzazione dei  programmi e  dei  relativi  interventi  di  cui  al  presente articolo,  i

comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle

SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi

dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività

urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7

maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme

relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e

sensoriali.

7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è

vincolata all’inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi

riferiti al campo d’applicazione della presente legge.

8.  Per  l’elaborazione  dei  programmi  di  intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere

architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle

persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.
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Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento 
di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di barriere 
architettoniche)
Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento

stabilisce  parametri  di  riferimento  per  i  comuni,  diretti  ad  assicurare  l’eliminazione  delle

barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale

9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche).

2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  presente  regolamento  costituisce  anche  indirizzo  per  la

predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991 .

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Art. 62 - Qualità degli insediamenti. Regolamento

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme

regolamentari  e  agli  atti  di  programmazione  perseguono  la  qualità  degli  insediamenti  in

riferimento:

(…) i) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto

previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere

architettoniche), e all’accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle

città;

Art. 95 - Piano operativo 

(…) 6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni

per  la  programmazione  degli  interventi  volti  all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche

nell’ambito  urbano,  finalizzati  a  garantire  un’adeguata  accessibilità  delle  strutture  di  uso

pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

Art. 184 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

(…) 3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria

e  secondaria  definite  dall’articolo  62,  alle  opere  necessarie  al  superamento  delle  barriere

architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque

a carico del Comune.
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Appendice 2 – Schede degli elementi funzionali
Estratto da Appendice II.5 del citato volume I Piani per l'Accessibilità (a cura di A. Lauria, 2012)
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