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Al sindaco del Comune di Talmassons
Al segretario del Comune di Talmassons
Comune di Talmassons
Via Tomadini, 15
33030 Talmassons (UD)
Talmassons, 21-12-2015

➜

Oggetto: MOZIONE CONSILIARE PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).
Il sottoscritto Consigliere Comunale Mirko Vissa, in qualità di primo firmatario, ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto
Comunale e dell’Art.27 del Regolamento del Consiglio Comunale, di seguito formula e presenta la seguente
mozione che consiste in una proposta concreta di deliberazione.
Essa vuole essere intesa a promuovere, da parte del Consiglio Comunale, una decisione, in particolare attraverso
proposta di voto diretta ad impegnare l’Attività dell’Amministrazione Comunale secondo un preciso indirizzo.

PREMESSO
➲

che la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV]
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6],
di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”

➲

che la Legge 18/2009 ha fatto sì che anche in Italia entrasse in vigore la Convenzione ONU del 2006
riguardante i diritti delle persone con disabilità qualificandoli ulteriormente e classificandoli come diritti
all'accessibilità, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale;

➲

che per l’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 per pianificare gli interventi finalizzati a rendere accessibili gli edifici e gli spazi pubblici, previsti
● dalla legge del 1986, la n 41 art. 32, commi 21 e 22
● dalla legge quadro sull'handicap del 1992, la n 104 art. 24, comma 9;
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Questi piani che dovevano essere adottati per legge dagli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze
sull'edificio o sullo spazio pubblico da adeguare ad un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, ovvero a
partire dal 1987, in realtà non sono mai stati adottati dalla maggioranza degli enti;

➲

che la normativa sui P.E.B.A testualmente prevede, all' art. 38 della L.41 /86 al comma 21: "Per gli edifici
pubblici già esistenti e non ancora adeguali alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1987, n. 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":
Detta normativa è stata modificata ed integrata dall'art. 24, comma 9 della L. 104/92 che testualmente prevede: "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 nostro territorio, purtroppo, presenta ancora punti di criticità che rendono difficoltosa, se non quasi
impossibile, la libertà di spostamento delle persone che presentano problemi di disabilità e che quindi di fatto è
precluso loro il passaggio (a meno di innescare situazioni di rischio e pericolo, per se e per gli altri) in molteplici
zone, soprattutto delle frazioni;

➲

che a nostro parere è arrivato finalmente il momento di redigere un piano d'azione orientato alla
pianificazione e progettazione globale finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora presenti
sul nostro territorio.

CHIEDE
➲

di portare al voto il Sindaco e il Consiglio Comunale sulla richiesta di adozione del piano in oggetto
(P.E.B.A.).

➲

di avviare le attività necessarie per giungere all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche ed alla sua realizzazione in tempi brevi.
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➲

di provvedere all' istituzione di una consulta o commissione sulla Disabilità, in cui devono trovare
collocazione consiglieri della maggioranza e dell’opposizione, Associazioni o enti del comune sensibili alle
tematiche e rappresentanti di semplici cittadini diversamente abili e non;

➲

di convocare dei tavoli tecnici di lavoro aventi ad oggetto Accessibilità e viabilità a cui partecipino i
soggetti sopraccitati;

Il Consigliere Comunale
Mirko Vissa

Talmassons, 21 dicembre 2015

Consiglieri Comunali che sottoscrivono la presente
[Zanello Graziano, Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella, Vissa Mirko.]

Si richiede una risposta in aula e l'aggiunta della presente ad ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale.
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