
INTERPELLANZA 
con risposta scritta 

Oggetto: Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – Bandi e modalità 
per accedere alle risorse stanziate sul bilancio 2021, destinate agli enti 
locali. 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

PREMESSO CHE l’integrazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più 
ampio principio di uguaglianza garantito dall’art. 3 della Costituzione e che le problematiche 
relative all’integrazione e all’individuazione di percorsi di progettazione utili ad abbattere le 
barriere materiali e culturali sono state oggetto di attenzione da parte dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite sin dal 1992, del Parlamento europeo e della Commissione del Consiglio 
d’Europa; 

EVIDENZIATO CHE le barriere architettoniche sono un ostacolo per “chiunque” quindi non 
solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità ma per tutti i potenziali 
fruitori di un bene; 

RICORDATO CHE pur essendo obbligatoria per gli edifici pubblici la redazione del P.E.B.A, dal 
monitoraggio di ANCI Lombardia “Stato di attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche Legge Regione Lombardia 20 febbraio 1989, n. 6 – Indagine sui Comuni 
Lombardi” realizzato nel 2018, emerge che buona parte dei Comuni non ha ancora adottato il 
piano; 

VISTE: 

- la legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)” che all’art. 32 prevede da parte degli enti
pubblici l’adozione di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ed in particolare:

“21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 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.
22. 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 regionale 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”, la cui disciplina normativa riguarda
anche e in primo luogo gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico e che ha come obiettivo
l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio
dell’attività autonoma dei cittadini, così come recentemente modificata:
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. dalla legge regionale 9 giugno 2020, n. 14, con cui è stata prevista l’istituzione del 
Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche; 

. dalla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 25 (Collegato 2021) che all’art. 19 
autorizza la Giunta regionale ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla 
predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, sulla base di criteri che 
tengono conto della popolazione residente; 

RICHIAMATE: 

- la DGR n. 4139 del 21 dicembre 2020, con cui Regione Lombardia ha stanziato 1
milione di euro del bilancio 2020 da destinare, attraverso avvisi da emanarsi a cura
delle province e di Città Metropolitana, ad una misura di sostegno ai Comuni con
popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei
PEBA;

- la DGR n. 3531 del 5 agosto 2020, allegato 2, con cui Regione Lombardia ha previsto
lo stanziamento di 3 milioni di euro sul bilancio 2021 da destinare a contributi per la
realizzazione degli interventi dei Piani per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;

RITENUTO CHE occorra diffondere la cultura assicurando il diritto dell'accessibilità a partire 
dagli edifici di proprietà pubblica dei Comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti, 
ma non solo; 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

− Se non ritenga opportuno estendere le prossime iniziative di finanziamento dei Piani per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche anche ai Comuni con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti e con quali tempi e modalità si pensa di programmare ulteriori bandi; 

− Con quali tempi e modalità intende procedere all’erogazione delle risorse previste sul 
bilancio 2021 quali contributi per la realizzazione degli interventi dei PEBA. 

f.to Patrizia Baffi

Milano, 18 gennaio 2021 
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