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                                                                                                  Ill.mo signor Sindaco,

il  tema dell’accessibilità,  per  la sua valenza culturale,  sociale  ed

economica,  ha assunto una particolare rilevanza e  Regione Lombardia

(Assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità)  ha

attivato un articolato programma di iniziative finalizzate a migliorare le

condizioni di accessibilità nella nostra regione e consentire alle persone di

godere  pienamente  dei  diritti  fondamentali  e  di  pari  opportunità,  in

collaborazione diretta con le Province lombarde e la Città Metropolitana

di Milano.

E’ una sfida impegnativa che richiede il coinvolgimento di tutto il

territorio ed in particolare degli Enti locali. Province e Città Metropolitana

intendono  contribuire  al  raggiungimento  dell’obiettivo  a  partire  da

un’azione di  sensibilizzazione al  tema ed  al  sostegno ai  Comuni  per

quanto di loro competenza.

Si  richiama  in  particolare  l’attenzione  sulle  attività  avviate  per

incrementare  significativamente  il  numero  dei  Comuni  dotati  di  Piani  di

Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA), fino ad ora presenti in

pochissime realtà comunali.

Regione intende supportare la redazione dei PEBA affinché siano in

linea con l’evoluzione culturale e giuridica intervenuta negli ultimi anni che

ha introdotto il concetto di “progettazione universale” e di accessibilità per

tutti.

A questo proposito, nei prossimi mesi, la stessa Regione predisporrà

Linee  guida  per  la  redazione  o  aggiornamento  dei  PEBA  e  da

settembre/ottobre 2021, a cura di  Polis  Lombardia,  avvierà un percorso

formativo  riservato  a  tecnici,  dirigenti,  amministratori  comunali,

provinciali  e  regionali,  oltre che ai  professionisti,  per una declinazione

attuativa della nuova prospettiva culturale offerta dalle Linee guida regionali.

Inoltre,  sulla  piattaforma  Bandi  online,  Regione ha  attivato  il

Registro  telematico  dei  PEBA prevedendo  un  doppio  accesso:  per  le

Amministrazioni pubbliche che dovranno inserire il loro PEBA, per i cittadini

che potranno consultare i documenti pubblicati.

Per favorirne la conoscenza e l’utilizzo del Registro, con il supporto

tecnico  di  ARIA Spa,  Regione  ha  previsto  un’attività  di  informazione  e

formazione che comprende:
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  1) la pubblicazione sul portale istituzionale di una pagina dedicata al tema

PEBA in cui raccogliere le indicazioni per i Comuni ed i materiali utili alla

compilazione dei moduli (guida smart, modulo richiesta abilitazione, manuali

d’uso) e fornire il link riservato alle Amministrazioni pubbliche e quello per i

cittadini;

 2)  un  webinar  rivolto  ai  Comuni  e  alle  Province  per  presentare  il

funzionamento  del  Registro  telematico  regionale  dei  PEBA e  agevolarne

l’utilizzo.

 I Comuni dotati di PEBA sono invitati sin d’ora ad iscrivere il

loro  Piano  nel  Registro  telematico  regionale,  seguendo  le  indicazioni

riportate nella scheda allegata.

In ogni caso, tutti i Comuni, con le Province e la Città Metropolitana,

saranno invitati a partecipare ad apposito webinar che si terrà prossimamente

e di cui riceverete puntuale comunicazione da Regione.

E’ stata inoltre  prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro

interdirezionale “Piani  per  l’abbattimento delle  Barriere  Architettoniche”

(GDL) per meglio raccordare le competenze e le procedure amministrative

oltre che individuare le azioni che dovranno essere intraprese, favorire lo

scambio di informazioni e le indicazioni utili a diffondere le Linee guida e a

favorirne l’attuazione. 

Negli ultimi mesi di quest’anno, infine, per i Comuni con popolazione

residente  fino  a  5.000  unità  al  31.12.22019,  è  prevista  una  misura  di

sostegno alle  spese affrontate per la  redazione o l’aggiornamento dei

PEBA in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali (DGR

4139 del 21.12.2020 PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) In CONFORMITA’

ALLA L.R.  6/89,  COME MODIFICATA DALLA L.R.  14/2020,  VISTA

ANCHE L’INTESA 2019-2021 CON UPL E LE PROVINCE LOMBARDE

APPROVATA IN DATA 3/07/2019. MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI

CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI. DETERMINAZIONI).

Province e Città metropolitana daranno attuazione alla misura

come previsto dall’Intesa sottoscritta con la Regione nel dicembre 2020:

pubblicheranno sul proprio sito un Avviso e il modulo per la richiesta di

contributo,  riceveranno  e  istruiranno  le  domande  adottando  la

procedura valutativa a sportello e assegneranno il contributo fino ad

esaurimento delle risorse stanziate che equivalgono a 900.000 euro.

Per avere un quadro regionale aggiornato sullo stato dei PEBA in

Lombardia, vi chiediamo di compilare il modulo di rilevazione dati PEBA

che alleghiamo e che cortesemente vi invitiamo a restituirci possibilmente

entro  la  fine  del  mese  di  giugno  al  seguente  indirizzo  pec  :

ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it. 
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Confidiamo che il percorso intrapreso possa contribuire a rendere il

nostro territorio più inclusivo, sicuro e sostenibile.

Cordiali saluti.

 IL DIRETTORE

                   Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

IL R.U.P.

Dott. Arch. Daniela Massarelli

Referente per informazioni

Geom. Claudia Piovani

All. 2 c.s.

Modulo rilevazione dati PEBA comunali

Istruzioni operative per l’accesso al Registro Regionale Telematico PEBA


