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OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, SENSORIALI E COMUNICATIVE PER LA PIENA ACCESSIBILITA' 

ALLE PERSONE CON DISABILITA'.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  
 

PREMESSO 
 

che l'articolo 32 della Legge 41/1986 e l'articolo 24 comma 9 della Legge 101/1992 prevedono la 
realizzazione da parte dei Comuni di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), 
richiedendo l'analisi della situazione dell'accessibilità a livello edilizio ed urbano, attraverso il rilievo 
degli edifici e dei percorsi urbani, individuando le possibili soluzioni con stima dei costi, proponendo 
la fase preliminare alla progettazione e consentendo una programmazione degli interventi e 
l'individuazione delle relative coperture economiche previste ai sensi di legge; 
 

RICORDATO CHE 
 
- il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà è alla base della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, che individua proprio 
nell'esistenza di barriere di varia natura l'ostacolo principale all'effettiva partecipazione sociale di 
tutti i cittadini; 

- questo approccio universale caratterizza ormai ogni intervento normativo ed è anche alla base 
dell'istituzione su forte volontà del Consiglio Comunale di Torino del Disability Manager, 
individuato nella figura del Direttore Generale proprio per la necessità di un intervento che 
coinvolga l'operato dell'intera struttura comunale (ed in tal senso il lavoro di indagine sugli 
edifici pubblici coordinato dall'apposito gruppo interdirezionale è già stato avviato anticipando 
parte degli impegni specifici del PEBA); 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- nonostante la scadenza originariamente prevista dalla Legge 41/1986 per la realizzazione del 
primo PEBA fosse il 28 febbraio 1987, non risulta che la Città abbia mai provveduto a farlo; 

- a Torino sono presenti numerosi luoghi non accessibili in autonomia, ed in alcuni casi 
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neanche con accompagnatore, per le persone con disabilità; 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta a: 
1) predisporre tempestivamente un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, 

Sensoriali e Comunicative per la Città di Torino, secondo quanto previsto dalle leggi in 
vigore; 

2) sperimentare nella stesura e nella realizzazione del Piano modalità innovative di inclusione 
e partecipazione da parte di cittadini e associazioni dei disabili, anche tramite l'uso del Web 
per raccogliere segnalazioni, proposte e commenti, e per rendere pubblico il Piano e le 
modalità e tempistiche di attuazione; 

3) individuare, nell'ambito delle attività del Disability Manager, un tavolo o gruppo di lavoro, 
coinvolgente tutti gli assessorati interessati e le associazioni dei disabili, al quale fare 
riferimento per lo sviluppo e l'implementazione del piano e in generale per le questioni 
relative alla mobilità dei disabili e alla fruibilità degli spazi pubblici cittadini da parte dei 
disabili; 

4) definire una quota di bilancio all'interno dei capitoli sulle manutenzioni indirizzata ad 
implementare le azioni specifiche previste dal PEBA ed indirizzare a tal fine anche una 
quota non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire 
rilasciati dalla Città.   

 

     


