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Accessibilità PEBA

SACILE (PN)

E' parte integrante dell’Azione di Sistema per la 
Promozione dell'Accessibilità e della Domiciliarità 
promossa dalla Regione FVG. Il PEBA ha interes-
sato il centro città, le periferie e i centri minori, è 
stato pensato in concertazione con i settori della 
pianificazione urbana e della mobilità, per le 
implicazioni riguardanti la mobilità pedonale e con 
l’assessorato alle politiche sociali e i vari portatori 
di interesse.

L’Amministrazione Comunale di Sacile ha pia-
nificato la stesura di un PEBA, partendo da una 
fase pilota, che ha avuto il compito di impostare 
una metodologia di processo partecipativo per la 
valutazione dell’accessibilità dei luoghi urbani per 
le successive fasi del PEBA. Con il coordinamento 
dell’Amministrazione Comunale, è stato istituito 
un tavolo permanente, che ha visto coinvolti come 
partners l’Ambito distrettuale socio-assistenziale 
6.1, l’ASS 6 “Friuli Occidentale” e l’ufficio LL.PP.. 
A loro volta sono state interessate le associazioni 
dei portatori d’interesse del territorio. A questo 
tavolo tutti hanno collaborato attivamente per 
individuare le parti di territorio da analizzare e 
quindi fornire osservazioni, indicazioni e proposte, 
alla luce dei sopralluoghi effettuati lungo quattro 
percorsi e aree urbane del centro città.
Si è trattato di aree e percorsi ritenuti maggiormen-
te utilizzati e che collegano i principali servizi della 
città: l’Ospedale, la scuola primaria e materna, le 
scuole medie inferiori e superiori
presenti nel centro città, le poste, la sede comuna-
le, la piazza principale, il Duomo, la fermata degli 
autobus nei pressi delle scuole e dell’ospedale, il 
parcheggio pubblico a ridosso del Centro Storico. 
I sopralluoghi, che si possono definire come delle 
“camminate partecipate”, sono serviti per effettua-
re una valutazione delle criticità e fissare criteri 
e priorità da trasmettere ai tecnici che dovranno 
rendere operative le soluzioni prospettate.

Date 
2013 - avvio fase pilota di analisi del territorio
2018 - conclusione della fase progettuale.

Stato di fatto
Il PEBA è stato adottato nel mese di aprile in via 
preliminare in una seduta della Giunta Comunale.

Investimento
L’investimento complessivo è stato pari a 
19.000,00 Euro.

Soggetto proponente
Comune di Sacile (PN).

Autore
Fase pilota:
Comune di Sacile e ASS 5 Bassa Friulana.
Stesura del Peba:
Murielle-Scarpa, Aldo Scarpa, collaboratore Dona-
to Albanese.
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occi-
dentale”; Ambito distrettuale 6.1; Auser – “Filo 
d’argento”; Forum delle famiglie; Progetto Giovani; 
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi; 
Gruppo comunale dei Volontari Civici; Progetto 
Pedibus; Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli 
Venezia Giulia Onlus; Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti.

Processo
Incontro tra Amministrazione Comunale, ASS 5, 
Ambito distrettuale 6.1 per impostare il percorso 
progettuale della fase pilota e individuare i sogget-
ti in rappresentanza dei portatori d’interesse. 
Formazione di un tavolo di lavoro permanente 
attorno al quale si è sviluppato il progetto.
Illustrazione delle linee guida, finalità e obiettivi 
prefissati, metodologie da seguire e quindi defini-
zione degli itinerari e aree da analizzare. I tecnici 
dell’ASS 5 hanno spiegato sinteticamente il funzio-
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namento del software predisposto appositamente 
per questa fase pilota, che è stato lo strumento che 
ha supportato sia il lavoro pratico durante i sopral-
luoghi, che il lavoro svolto a tavolino dai tecnici 
stessi, per la restituzione dei risultati. Formazione 
di un tecnico comunale per l’utilizzo di questo 
strumento informatico. 
Programmazione di quattro uscite sul territorio, 
camminate, durante le quali è stato possibile indivi-
duare le criticità, approfondire alcune questioni le-
gate ai vari tipi di disabilità, evidenziare in prima 
battuta le possibili soluzioni pratiche e scambiare 
le proprie opinioni sulla risoluzione dei problemi.
Dati e contributi raccolti sono stati elaborati e 
restituiti nel documento finale di analisi del Piano di 
eliminazione delle barriere architettoniche, relativo 
alla porzione del territorio di città analizzato. 
Avvio della fase di elaborazione del Peba, con 
l’apporto del tavolo permanente al quale parteci-
pano i portatori d’interesse.
Sinergia con altri piani, servizi e progetti d’integra-
zione sociale, economica, culturale e territoriale

Strumenti
Progetto LADI (Laboratorio per l’Accessibilità, Do-
motica e Innovazione),
Progetto regionale ASPAD (azioni di sistema per la 
promozione dell’accessibilità e domiciliarità),
Attività di un tavolo permanente comunale,
Protocollo d’intesa con la scuola e le associazioni 
locali, coinvolte con un documento approvato in 
Consiglio Comunale, 

Esempi del gruppo di lavoro durante le fasi di sopralluogo 

Valutazione sui percorsi del Pedibus e di collegamento con gli Istituti scolastici della città

Partecipazione portatori d’interesse,
Elaborazione di un test di valutazione e risultati di 
sintesi, tramite un software elaborato dall’ASS 5 
della Bassa Friulana,
Predisposizione del Piano di Eliminazione della 
Barriere Architettoniche.

Finanziamenti
Fase pilota: a carico della Direzione Centrale Salu-
te della regione Fvg.
Elaborazione del Peba: Autofinanziamento.

Info
Comune di Sacile
Sergio Della Savia 
urp@com-sacile.regione.fvg.it 
Tel. 0434787170


