
Al Vice Segretario Comunale 

Maurizio Redondi 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi 

All'assessore alla mobilità 

Fabio Bergamaschi 

 

Il sottoscritto consigliere Carlo Cattaneo presenta la seguente interrogazione e chiede di inserirla 
all'OdG del prossimo Consiglio Comunale 

"BARRIERE ARCHITETTONICHE A CREMA: QUALI SOLUZIONI?" 

PREMESSO CHE 

- la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la 
concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di 
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione 
indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta un serie di diritti nonché per integrarsi 
nell'ambiente sociale; 

- l'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. È  
proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione 
ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la 
Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche; 

- con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, 
con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come 
diritto all'accessibilità ed, in base all'art. 9 della Convenzione, tale diritto è strettamente correlato alla 
realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la Convenzione stessa come sanciti 
all'art. 3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale; 

- ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra e in particolare in attuazione dei principi costituzionali 
e della Convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle 
iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena 
partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali; 

- alle amministrazioni comunali è affidato il compito di censire gli immobili e gli edifici pubblici, al fine di 
adeguare il costruito alle norme anti-barriere nonché di adottare i piani di eliminazione delle barriere 
(P.E.B.A.); 

- le amministrazioni comunali devono integrare i piani con l'accessibilità degli spazi urbani (P.A.U.) 
nonché adeguare gli strumenti urbanistici;  

 

RILEVATO CHE 

- a tutt'oggi è disapplicata, in maniera rilevante da parte degli Enti locali competenti la normativa in tema 
di rimozione degli ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, 
che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo 
autonomo; 

- i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, cosiddetti "P.E.B.A."; strumenti di gestione 
urbanistica per pianificare gli interventi per rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici, previsti dalla 
legge 41/1986 e dalla legge quadro sull'handicap 104/1992 avrebbero dovuto essere adottati, fin dal 
febbraio 1987, dagli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull'edificio o sullo spazio 
pubblico da adeguare, pena, per i piani di pertinenza dei Comuni e Provincie, la nomina di un 



Commissario ad hoc da parte della Regione. 

- l'art. 38 della L.41/86 al comma 21 prevede che "Per gli edifici pubblici già 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" 

tale normativa è stata modificata ed integrata dalla L. 104/92 l'art. 24, comma 9 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 Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) del Comune di Crema, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del 26 aprile 2017, prevede, alla Sezione “Strategia Mobilità per tutti: 
superare le barriere, per una Città accessibile a tutti”, la necessità di “impostare un censimento 
(interviste, incontri dedicati, sopralluoghi) per individuare e localizzare le specifiche barriere 
architettoniche da risolvere a Crema (barriere fisiche, diverse percezioni dello spazio mancanza di 
servizi di supporto e formazione dedicati e di informazione mirata) e definire le linee di indirizzo per la 
redazione del (più volte citato) Piano di Eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 

- lo scorso settembre l’Assessore Bergamaschi ha informato, attraverso gli Organi di stampa, di voler 
istituire, d’intesa con l’Assessore Gennuso, l’Osservatorio sulle barriere architettoniche.  

 

SI CHIEDE 

- se sono stati individuati criteri e strumenti per dare spessore e concretezza agli impegni esplicitati nel 
Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) relativamente alla necessità di impostare un 
censimento per l’individuazione delle barriere architettoniche e di definire le linee di indirizzo del PEBA. 

- quali sono i tempi previsti per l’approvazione Piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(PEBA) 

- se l’annunciata decisione di istituire l’Osservatorio sulle barriere architettoniche sia divenuta nel 
frattempo realtà operativa 

- se è stato definito un Regolamento che ne disciplina il funzionamento. 

- quali sono i Soggetti che ne fanno parte (tecnici comunali, Operatori sociali comunali, esperti esterni, 
persone diversamente abili, esponenti delle associazioni rappresentative del mondo della disabilità, 
ecc.). 

- se istituito, quali sono state le concrete iniziative sin qui intraprese dall’Osservatorio (dettagliata 
specificazione dei singoli argomenti trattati, numero delle riunioni e ogni altra informazione utile a far 
comprendere l’efficacia del lavoro svolto) e quali sono le azioni programmate nel prossimo futuro.  

 

Crema, 13 Novembre 2017 

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Carlo Cattaneo 


