Desio, 23 aprile 2017

Mozione (ai sensi dell’art. 48 - 5 del Regolamento del Consiglio comunale)

Adozione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)
e del Piano Accessibilità Urbana (PAU)
Premesso che

• I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli ambienti pubblici (P.E.B.A.) e
negli spazi aperti (Piani di Accessibilità Urbana, P.A.U.) sono specifici strumenti di
gestione urbanistica finalizzati a rendere gradualmente accessibili gli edifici e gli spazi
pubblici alle persone con disabilità.

• La Legge n. 41/1986, cita: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati (…)
dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge”, pena un "commissariamento ad hoc" da parte delle Regioni.

• La Legge Quadro 104 del ‘92 sulla disabilità all'articolo 24, comma 9), stabilisce come “i
piani di cui all'articolo 32 della legge n. 41 del 1986” devono essere “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”, facendo quindi obbligo ai
Comuni, di integrare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)
con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.), cioè con lo studio degli spazi urbani
finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali sicuri e accessibili a tutti.

• La Comunità Europea, mediante apposita Commissione, nel novembre 2010, ha
predisposto la Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) - Un rinnovato impegno
per un'Europa senza barriere per le persone disabili.

• Il Comune di Desio non risulta essersi ancora dotato di tali strumenti

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
- Ad attivarsi per predisporre i piani P.E.B.A. e P.A.U. in ottemperanza a quanto stabilito
dalle Leggi citate.

- Concordare con il Presidente della Commissione Urbanistica la convocazione di sedute
straordinarie, con la partecipazione di persone disabili, per una migliore e più puntuale
efficacia dei Piani, prima e durante la redazione degli stessi.

- A rendere noto ai cittadini l’ammontare dei fondi derivanti da oneri di urbanizzazione
accantonati a tal fine (minimo 10% per legge) e quanto di tali fondi sia già stato utilizzato
allo scopo.
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