
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
PROPONENTE CORPO DI POLIZIA LOCALE\\COMMERCIO 
  
ANNO 2011 
  
NUMERO 20 
 
OGGETTO Disposizioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Atto 

di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

premesso che:  � la legge n. 13 del 09/01/89 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti per garantire una maggiore 
accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o 
impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi; � in particolare, l'art.1 del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" definisce barriere 
architettoniche:  
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea;  
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti;  
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei 
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 
per i sordi;  
 
considerato che l’abbattimento delle barriere architettoniche non deve essere pensato 
esclusivamente per le categorie di estremo disagio in quanto l’aumento sempre più percepibile della 
popolazione di età anziana (portatrice di numerose patologie di carattere degenerativo), il numero 
abbastanza considerevole di persone colpite da infortunio (costrette per un certo periodo a subire 
delle limitazioni nella loro mobilità abituale), le donne in gravidanza (ma anche genitori e nonni alle 
prese con carrozzine o passeggini), i lavoratori che devono movimentare dei carichi o anche solo le 
persone che vanno a fare la spesa con il carrello, fanno constatare come l’abbattimento delle 
barriere sia di fatto un modo di generare una città per tutti; 
 

atteso che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritarie le problematiche connesse con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche non solo nell’ambito degli spazi pubblici ma altresì 
nelle attività economiche e, pertanto, necessaria al riguardo una sensibilizzazione generale degli 



imprenditori che si concretizzi di fatto in misure concrete efficaci e tempestive, atte a perseguire tal 
fine; 
 
ritenuto, in particolare, che anche nel caso di subingresso a vario titolo in un’attività produttiva già 
esistente di qualsivoglia natura (sala giochi, pubblico esercizio, negozio, .…) sia opportuna la 
presenza di una strumentazione e dotazione minima da parte del titolare, in ossequio alla normativa 
vigente e con un ridotto sforzo per lo stesso, nel caso in cui il locale in questione non sia ancora 
adeguato alla normativa edilizia in essere; 
 
preso atto che sulla presente deliberazione sono stati omessi sia il parere di regolarità tecnica che 
quello di regolarità contabile ai sensi, dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267, in quanto 
trattasi di atto di indirizzo; 

 
visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267; 
visto lo Statuto comunale; 
 
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 
a) di formulare il seguente indirizzo ai Servizi comunali coinvolti, per i diversi profili di 
competenza, nel procedimento relativo a comunicazioni e/o istanze di subingresso per affitto e/o 
cessione ramo d’azienda di esercizi di vendita al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande 
al pubblico, sala giochi, circoli privati, attività artigianali ed uffici,:

1. richiedere al soggetto interessato: 
� di dotarsi di una rampa mobile per persone con disabilità con caratteristiche a 

norma di legge. Potrà essere installata in alternativa una rampa fissa solo se 
compatibile agli strumenti urbanistici ed ai vincoli paessaggistico-architettonici, 
regolarmente autorizzata a livello edilizio; 

� di installare un campanello di chiamata posto a 70 cm dal calpestìo e segnalato 
dal pittogramma della carrozzina;  

2. l’intervento dovrà essere attestato da idonea documentazione fotografica da presentare 
all’ufficio; 

 
b) di dare atto che quanto indicato al precedente punto non incide in alcun modo sui termini di 
efficacia delle istanze prescritti dalle normative specifiche di settore; 
 
CON successiva e separata votazione; 
 
A VOTI unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di Deliberazione avente per oggetto: 
Disposizioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Atto di indirizzo. 
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Data di creazione  25/07/2011  
 

L’ISTRUTTORE 
  

 


