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Mozione ad oggetto: Registro regionale dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche - 
PEBA 

PREMESSO CHE 

-L’articolo 19 della Convenzione ONU sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 
nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e 
adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto 
e la loro piena integrazione e partecipazione nella società” 

- con Legge del 28 febbraio 1986, n. 41 articolo 32 viene sancito l’obbligo per le Amministrazioni 
competenti di adottare i piani per le eliminazioni delle barriere architettoniche; 

-con legge 104 del 1992 viene esteso l’ambito di applicazione della legge 41/1986 anche agli spazi 
urbani; 

-  con voto unanime il Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano il 16 febbraio 2016 con 
delibera n. 7 ha approvato il P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) al fine di 
favorire la piena uguaglianza e il diritto alla mobilità di tutti i suoi cittadini, come sancito dalla 
legge n 41/1986. 

- che come emerge dalla seconda relazione dell’Osservatorio delle persone con disabilità per il 
triennio 2014/2016 

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/Relazione_OND_triennio_2014-2016.pdf 

”E’ stato previsto (art. 3, co. 3 della legge 18 del 2009), in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 
33, co. 1, della Convenzione ONU, relative alla necessità di coordinamento fra i diversi settori delle 
amministrazioni pubbliche, che in seno all’Osservatorio fossero rappresentate le Amministrazioni 
Centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione delle politiche in favore delle persone con 
disabilità, le Regioni, le Autonomie Locali, gli Istituti di previdenza, l’ISTAT.” 

-a seguito della proposta dell’Associazione Luca Coscioni, elaborata insieme all’Arch. Vittorio 
Ceradini, in data 19 settembre 2018 è stato accolto l’emendamento proposto dai Consiglieri 
Regionali Marta Leonori e Alessandro Capriccioli , relativo alla costituzione in Italia del primo 
Registro Regionale per i PEBA in Regione Lazio, (allegato a); 

-la costituzione di tale registro consente di raccogliere i PEBA approvati dai Comuni permettendo 
di avviare il monitoraggio dei cronoprogrammi  degli interventi contenuti, dimostrandosi uno 
strumento indispensabile di coordinamento tra Amministrazioni e Regioni, e tra Regioni, su tutto il 
territorio nazionale-consentendo di operare, creando continuità tra monitoraggio, 
programmazione e realizzazione degli interventi, per una più corretta programmazione finanziaria 
superando un approccio episodico e frammentario dei progetti. 

 

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/Relazione_OND_triennio_2014-2016.pdf
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SI CHIEDE 

al Consiglio Comunale d’impegnare il Sindaco e la Giunta ad invitare il Presidente e la Giunta 
Regionale affinché valutino e possibilmente attuino il prima possibile, il Registro Regionale dei 
Piani di eliminazione della barriere architettoniche – Peba, anche in Emilia Romagna, avendo ad 
esempio quanto già approvato nella regione Lazio. 
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