
qqqqq Interrogazione n. 772
presentata in data 23 aprile 2012
a iniziativa del Consigliere Carloni
“ Abbattimento delle barriere architettoniche”
a risposta scritta

Considerato:
che la Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 reca le disposizioni per favorire il superamento

e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti per garantire
una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di
una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi;

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 reca le norme volte
ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche” negli edifici,
spazi e servizi pubblici;

che la Sovrintendenza della Regione Marche peri Beni ambientali e architettonici ha
chiesto la rimozione delle pedane per disabili poste all'entrata dei negozi presenti nel
centro storico di Fano e utili per la mobilità dei disabili  definendole "Materiale poco
decoroso e considerato non idoneo per la sicurezza pubblica";

che nella richiesta della Soprintendenza è indicato anche che “le pedane devono
essere poste al di fuori delle attività commerciali solo all'occorrenza, ossia quando ci sia la
richiesta diretta di colui che dovrà usufruirne (il disabile)";

che l’Associazione A.G.F.H. che riunisce i genitori con figli portatori di handicap, ha
concretizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli stessi commercianti,
una progettazione non solo di garanzia dei diritti dei propri associati ma anche di promozio-
ne turistica.

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale  per conoscere quali iniziative intende promuovere:
1) per opporsi al parere della Sovrintendenza;
2) per incrementare il numero delle pedane in centro storico per facilitare la mobilità  dei

disabili;
3) per trovare una soluzione all'insolito atteggiamento della Sovrintendenza al fine di non

vanificare un intervento di buone prassi di sussidiarietà tra pubblico e privato da portare
come esempio anche in altre città della Regione.


