


La Convenzione O.N.U. sui diritti delle 
Persone con disabilità 

ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, 
identifica con precisione la disabilità come  
“il risultato dell’interazione tra persone con 
minorazioni e barriere attitudinali ed 
ambientali, che impedisce la loro piena ed 
efficace partecipazione nella società su una 
base di parità con gli altri”



Molti sono i casi in cui muoversi in libertà e in 
modo indipendente può essere difficile se non 
impossibile, come nella terza età, dopo un 
incidente dalle conseguenze più o meno gravi, 
nei nove mesi di una gravidanza durante i quali 
una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare 
in sicurezza. 



Un luogo o un servizio accessibile per 
definizione agevola le persone con limitazioni 
temporanee o permanenti e consente loro di 
viverlo e usarlo al meglio



LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
Cosa sono e cosa le definisce
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 
24 luglio 1996, n. 503, che al punto 2 recita:

Per barriere architettoniche si intendono: 

1 gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea 
2 gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda 
e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti 
3 la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi.





Accesso al Palazzetto dello Sport



Viale Piave

Via Isonzo



Via XXVII Aprile



La legge in Italia 

Nel nostro paese, la legge di riferimento è la Legge 
13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il 
Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236.  
La legge identifica le “disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati e comprende 
anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova 
costruzione o da ristrutturare. 



Barriere Architettoniche ed edifici pubblici 

Le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro 
abbattimento fanno invece capo al Decreto del Presidente 
della Repubblica 503/1996 
lI decreto stabilisce che tutti gli spazi pubblici debbano 
garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria 
limitata, che si traduce non solo nell’abbattimento delle 
barriere architettoniche, ma anche nell’installazione di tutti 
gli ausili necessari agli edifici pubblici per poterli definire 
accessibili.. 



Bagni pubblici 
Parco pubblico attrezzato



Via Sabotino



Biblioteca Comunale



Edicola di piazza Piazzale Trieste



I contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 
La legge 13/1989 prevede e definisce i contributi ai 
quali può accedere chiunque voglia intraprendere 
un’opera di abbattimento delle barriere 
architettoniche in caso di presenza di persone con 
disabilità motoria e per i non vedenti.



I contributi sono a fondo perduto e si 
quantificano in base alla spesa prevista per 
gli interventi, vanno richiesti al comune di 
residenza 



Via Roma Bagni pubblici



Via Dante Alighieri



Grazie per l’attenzione


