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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 del 05/04/2018
OGGETTO: UFFICIO DEL DISABILITY MANAGER: AVVIO DELLE ATTIVITÀ E
LINEE DI LAVORO
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile alle ore 13.21, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli
assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1.Guido Quintino Liris

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Anna-Lisa Di Stefano

Sì

4. Luigi D’Eramo

Sì

5. Francesco Bignotti

Sì

6. Sabrina Di Cosimo

Sì

7. Emanuele
Imprudente

Sì

8. Alessandro Piccinini

Sì

9 Monica Petrella

Sì

Totale presenti

10

Totale assenti

0

Partecipa il Vice Segretario Generale Paola Giuliani.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
- La Legge 30 Marzo 1971, n. 118 ha introdotto il concetto di “barriere architettoniche”,
intese come quegli ostacoli fisici su percorsi o all’interno di edifici che impediscono
l’accessibilità o la fruizione ai soggetti aventi ridotte capacità sensoriali, permanenti o anche
temporanee, acuendone la condizione di disagio;
- Legge 41/1986 all’art. 32 comma 21, integrata dalla successiva L. 104/1992 “Legge-Quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introduce
l’obbligo per i Comuni di adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche,
cosiddetti P.E.B.A., che assumono valore di strumento urbanistico di settore necessario a
rendere gradualmente fruibile a tutti i cittadini l'intero organismo urbano identificato come
rete dei percorsi, degli spazi, degli edifici e dei servizi pubblici;
- Con successivo D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503, abrogativo del citato D.P.R. n°384/1978, è
stato promulgato il nuovo “Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici”, con cui si è esteso il campo di
applicazione alle aree edificabili, agli spazi ed attraversamenti pedonali, a marciapiedi,
rampe e parcheggi, ai servizi igienici pubblici ed all’arredo urbano in generale;
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13
dicembre 2006 e ratificata in Italia con legge n. 18/2009 ha, tra i suoi obiettivi prioritari,
l'inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita di una comunità, alla pari
con tutti i cittadini, nonché la partecipazione ed il coinvolgimento attivo delle persone con
disabilità nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi che li riguardano
direttamente, secondo il principio "niente su di noi senza di noi". Inoltre ha introdotto i
concetti

di

"Progettazione

Universale-

Universal

Design"

e

“Accomodamento

Ragionevole", quali principi ispirativi del progetto degli spazi vissuti al fine di renderli il
più possibile fruibili senza oneri eccessivi ed evitando soluzioni speciali;
- La legge n. 18/2009 di ratifica della citata Convenzione ONU riconosce che il diritto alla
mobilità e alla fruizione degli spazi collettivi mediante accessibilità fisica agli stessi è
precondizione necessaria per poter esercitare tutti i diritti legati alla partecipazione a pieno
titolo alla vita sociale delle persone con disabilità;

- Il DPR 4/10/2013 e il successivo D.P.R. 12/2017, con cui sono adottati i programmi di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità,
sollecitano le istituzioni competenti ad adottare gli strumenti già individuati della normative
vigente, tra cui il P.E.B.A., atti a conseguire l’obiettivo della piena accessibilità;
- L’obiettivo generale della “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020” è quello “di
mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di
beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia europea, in particolare
mediante il mercato unico. … La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere.”;
Premesso inoltre che:
- Nell’ambito della nuova macrostruttura dell’Ente è stato previsto, all’interno del Settore
Ricostruzione beni pubblici, l’ufficio del disability manager il cui responsabile è referente
per l’Amministrazione Comunale delle problematiche relative al mondo della disabilità;
- Il disability manager – figura presente nel "Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana Linee guida per gli enti locali" del 2009 e prevista nel “Programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità” del 2013 - già
introdotta in numerose realtà locali, ha il compito di raccogliere le istanze dei cittadini
disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti,
di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto ogni
azione volta a favorire l'accessibilità e, più in generale, a migliorare il rapporto della persona
disabile con il contesto in cui vive – urbano, sociale, culturale – al fine di evitare ogni forma
di discriminazione;
Evidenziato che:
- L’ufficio del disability manager ha individuato le seguenti linee di lavoro:
 Linea 1 - Pianificazione
Azioni volte a pianificare gli interventi finalizzati alla graduale fruibilità degli
spazi e degli edifici pubblici della città (compresi i servizi di informazione e
comunicazione), quale principalmente il Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche ex L. 104/1992 e s.m.i.,, anche mediante lo sviluppo di sistemi
informativi innovativi;
 Linea 2 - Progettazione

Azioni volte a progettare e realizzare edifici, spazi, programmi e servizi pubblici
per la più ampia utenza evitando di adottare soluzioni speciali, a migliorare la
fruibilità dell’esistente nonché a ricercare intese con le istituzioni competenti per
l’integrazione della prospettiva della disabilità nel processo della ricostruzione
post-sisma;
 Linea 3 - Inclusione
Azioni volte all’inclusione nei luoghi di lavoro, dell’istruzione, della formazione
professionale, dello sport, quale condizione di equità e di pari opportunità di
accesso e fruizione per tutti i cittadini, nonché a diffondere nelle scuole e in altri
spazi di divulgazione la cultura dell’integrazione della persona disabile.
- L’azione amministrativa si avvarrà del costante confronto con i diversi protagonisti della
vita sociale, istituzionali e non, che hanno tra i propri compiti e finalità l’intervento
nell’ambito del mondo della disabilità, con l’obiettivo di orientare tale azione verso
soluzioni realmente efficaci rispetto alle esigenze e alle priorità dei diretti interessati;
-

A tal fine il Comune favorirà altresì forme di partenariato con enti e istituzioni del territorio
a vario titolo interessate o operanti sulle tematiche dell’accessibilità, da formalizzare
attraverso successivi, separati atti;

Tutto ciò premesso ed evidenziato:
- Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma
1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
- Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto
mero atto di indirizzo;
Visti:
- Gli artt. 107, 183, 151 comma 4, 153 comma 5 e 191 comma 1 e 192 del T.U. EE.LL.,
approvato con D.L GS. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il D.P.R. n. 207/2010;
- Il vigente Statuto Comunale;
- La Legge 41/1986;
- La Legge 104/1992;

- Il DPR 503/96;
- La Legge 4/2004;
- La legge n. 18/2009;
- Il DPR 4/10/2013;
- Il D.P.R. 12/2017;
- La Strategia europee sulla disabilità 2010-2020

DELIBERA

1. Di richiamare le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale
dell'Ente in quanto mero atto di indirizzo;
3. Di condividere l’ipotesi di lavoro dell’Ufficio del disability manager del Settore
Ricostruzione beni pubblici come articolata nelle premesse precisando che l’azione
amministrativa si avvarrà del costante confronto con i diversi protagonisti della vita sociale,
istituzionali e non, che hanno tra i propri compiti e finalità l’intervento nell’ambito del
mondo della disabilità, con l’obiettivo di orientare tale azione verso soluzioni realmente
efficaci rispetto alle esigenze e alle priorità dei diretti interessati;
4. Di dare mandato all’Ufficio del disability manager del Settore Ricostruzione beni pubblici di
promuovere forme di partenariato funzionali al conseguimento degli obiettivi preposti con
enti e istituzioni del territorio a vario titolo interessate o operanti sulle tematiche
dell’accessibilità, che saranno oggetto di specifici, separati atti;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Sindaco dell’Aquila, alla Segreteria
Generale, ai Settori Ricostruzione Beni Pubblici, Rigenerazione urbana e Mobilità, Bilancio
e programmazione, Opere pubbliche Ambiente e Sport, per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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Oggetto: UFFICIO DEL DISABILITY MANAGER: AVVIO DELLE ATTIVITÀ E LINEE DI

LAVORO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

30/03/2018
FIRMA

Vittorio Fabrizi
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Oggetto: UFFICIO DEL DISABILITY MANAGER: AVVIO DELLE ATTIVITÀ E LINEE

DI LAVORO
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

04/04/2018
FIRMA

Tiziano Amorosi

Del che è verbale
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Avv. Paola Giuliani

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

