PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Accessibilità, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche.
Protocollo d’intesa della Prefettura di Isernia.
MOLISE
Il Protocollo d’intesa, sottoscritto da un’ampia rappresentanza di istituzioni, si inserisce nel quadro
delle attività, demandate ai Prefetti, volte a garantire l’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali
da parte di tutti i cittadini, in modo da dare piena
attuazione all’art.3 della Costituzione: “… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il protocollo mira anzitutto a implementare la
capacità progettuale di quelle amministrazioni
pubbliche, come i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, carenti di figure professionali tecniche.
Presso la Prefettura di Isernia, è stato costituito un
Gruppo tecnico di consulenza, composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo
e finalizzato al supporto gratuito alla elaborazione
dei PEBA e al loro coordinamento, nonché alla predisposizione di linee guida in materia di accessibilità e sicurezza degli spazi e degli edifici pubblici,
documento che verrà poi inviato dal Prefetto alla
Regione.
La legislazione regionale prevede (art.6 della legge 18 ottobre 2002, n.25) che il censimento degli
immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati a interventi per l’abolizione delle
barriere architettoniche è promosso dalla Regione,
anche mediante l’erogazione di appositi contributi,
e delegato ai Comuni e agli altri Enti interessati sul-
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la base di criteri e modalità di rilevazione e stesura
approvate dalla Giunta regionale.
Non avendo potuto la Regione sinora elaborare
tali “linee guida” finalizzate a una corretta predisposizione dei PEBA, con il Protocollo si è voluto
realizzare una concreta attuazione del principio
costituzionale di sussidiarietà.
Dal Protocollo è scaturita anche l’ideazione di
una rete di siti accessibili – individuati tra quelli
ritenuti di maggior interesse storico, archeologico, paesaggistico e culturale – nei quali sono in
corso di espletamento appositi sopralluoghi, con la
formulazione di mirate indicazioni alle Amministrazioni competenti affinché migliorino ulteriormente
l’accessibilità del sito.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che un’impostazione delle strategie del sistema turistico che
tenga conto delle esigenze dei turisti con disabilità
e delle persone anziane, oltre a rispondere a istanze etiche di inclusione e partecipazione, contribuisce al miglioramento della qualità del territorio e
dell’offerta turistica, con importanti ricadute anche
in termini economici e di vivibilità. L’accessibilità,
infatti, è da considerarsi come un valore aggiunto
che determina incrementi di reddito e benefici
economici rilevanti, in quanto consente di attrarre
fasce nuove e consistenti di persone con esigenze
specifiche che altrimenti andrebbero perse.
Il Protocollo si è posto inoltre la finalità di “promuovere lo sviluppo della cultura tecnico-progettuale in
tema di accessibilità e di progettazione universale.
Per il perseguimento di tali finalità la Prefettura di
Isernia ha organizzato, in collaborazione con il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con gli
Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri
e dei Geometri, giornate di formazione per gli
iscritti a tali ordini e per i funzionari operanti negli
Uffici Tecnici Comunali su due distinte tematiche
riguardanti, rispettivamente, “la sicurezza dagli
incendi e le barriere percettive” e “linee guida per
il superamento delle barriere architettoniche nei
luoghi di interesse culturale”.
Sempre in base al Protocollo, la Regione si è impegnata a realizzare, in collaborazione con l’Università del Molise, gli Ordini professionali e con le
Associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela delle persone con disabilità, corsi di
aggiornamento e di formazione professionale per i
tecnici di settore.

Date

Luglio 2016 sottoscrizione del Protocollo d’intesa.
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Stato di fatto
In corso.

Investimento
n.d.

Soggetto proponente

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Isernia.

Autore

Il Protocollo d’Intesa promosso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia è stato sottoscritto da: Regione Molise; Università degli Studi
del Molise; Università degli Studi La Sapienza di
Roma - Facoltà di Architettura; Corso Post-Lauream
"Progettare per Tutti Senza Barriere"; Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);
Ordine degli Ingegneri di Isernia; Ordine degli Architetti di Isernia; Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Isernia; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia; Provveditorato
alle Opere Pubbliche di Isernia; Soprintendenza
Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Molise; Comando Provinciale di Isernia del
Corpo Forestale dello Stato; Provincia di Isernia;
Comune di Isernia; Comune di Venafro; Comune di
Agnone; Consorzio Giardino Flora Appenninica di
Capracotta; Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise.

Processo

I Comuni che avevano già presentato alla Regione,
ai fini del relativo finanziamento, progetti di eliminazione delle barriere architettoniche in singoli
edifici pubblici o spazi urbani si sono avvalsi del
Gruppo Tecnico di consulenza che ha esaminato i
progetti e ha effettuato dei sopralluoghi formulando
poi delle indicazioni che sono state fatte proprie
dalla Regione, trasformandole in prescrizioni ai
Comuni per la concessione del finanziamento.
Si sta realizzando una originale specie di conferenza di servizi informale. Vari Comuni si stanno
avvalendo della consulenza gratuita del Gruppo
tecnico, sia per adeguare alla normativa sull’accessibilità progetti di nuove opere o di ristrutturazione
di edifici esistenti, sia al fine di elaborare un PEBA
per parti del territorio comunale.

Strumenti
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Protocollo d’intesa in materia di accessibilità, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche.

Gruppo tecnico di consulenza, presieduto dal
Vicario della Prefettura, composto da esperti della
materia designati dalla Regione, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio del
Molise, dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, dall’Università degli studi la Sapienza di
Roma, dall’Università del Molise, dai tre maggiori
Comuni della provincia, nonché dagli Ordini degli
Architetti P.P.C., degli Ingegneri e dei Geometri.

Finanziamenti

In occasione della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, il Presidente della Regione Molise ha espresso
l’intendimento di reiscrivere nel bilancio regionale
2018 il finanziamento di 800.000 euro stanziati
nel bilancio regionale 2011 al fine di incentivare i
Comuni all’adozione dei PEBA.

Info

prefettura.isernia@interno.it
Tel. 08654451

