Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Comune di Urgnano - Bergamo
Al Sig. Sindaco Epizoi Efrem
e al Consiglio comunale
lì 04//2017

MOZIONE
“CREAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A”
PREMESSO CHE
-

La Costituzione della Repubblica Italiana all'Art.16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino.

-

La Legge 18/2009 ha inserito nell’ordinamento italiano la Convenzione ONU del 2006 riguardante i
diritti delle persone con disabilità qualificando ulteriormente il diritto alla mobilità come diritto
all'accessibilità.

-

Ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra le leggi italiane prevedono l'adozione da parte dei
comuni dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Il P.E.B.A. è uno
strumento di gestione urbanistica di pianificazione degli interventi finalizzati a rendere accessibili gli
spazi e edifici nel territorio comunale, previsti dalla legge 41/86 art.32, commi 21 e 22.

-

Questi piani dovevano essere adottati fin dall’87, dagli enti locali, pena la nomina di un commissario
ad Hoc dalla regione. L’art 32, comma 21 cita: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati
alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”.

-

Le successive modifiche apportate con la legge sull'handicap del 1992, la n*104 art.24, comma 9
integrano la definizione di barriera architettonica “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.”

CONSIDERATO CHE
-

Il Comune di Urgnano non ha mai adottato un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

-

Urgnano deve adottare tutte le misure possibili per garantire il diritto all’accessibilità.

-

Nella regione Lombardia, alcuni comuni tra cui il vicino Scanzorosciate, hanno adottato il P.E.B.A.
permettendo anche l’inizio di svariate attività con la scuola primaria e secondaria inferiore.

-

In Regione Lombardia l’interesse sta crescendo. Recentemente è stata presentata un’interrogazione
da parte del consigliere Dario Violi verso la Giunta Maroni per conoscere il numero preciso dei comuni
che hanno adottato il P.E.B.A

SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE DI
-

Avviare ogni attività necessaria volta all’adozione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche e
alla sua realizzazione.

-

Rendere partecipi alla stesura del P.E.B.A. le associazioni sensibili al tema e le scuole.

Urgnano, 05/2017
Ranica Marco
Capogruppo
Consigliere comunale Movimento 5 stelle

