PROGETTO PAESE CITTÀ AcCESSIBILI A TUTTI
Buone pratiche delle città accessibili a tutti
Città delle persone.
PEBA Piano di eliminazione
delle barriere architettoniche
CASSOLA (VI)
Cassola è un comune in provincia di Vicenza, con
14.771 abitanti e 5.923 famiglie (al 31.12.2017)
e 12,72 km² di territorio pianeggiante.
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (L.R. n. 16/2007) del Comune di Cassola è
stato realizzato come esito concreto del programma elettorale da cui emergono l’attenzione alla
persona a 360° al fine di favorire l’integrazione
sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini. Il PEBA dopo aver indagato
il livello di accessibilità di edifici comunali, aree
verdi e principali vie di comunicazione e di collegamento tra edifici comunali ed aree verdi, è oggi
strumento guida di programmazione delle opere
pubbliche da attuare, verso una concreta eliminazione delle barriere nei prossimi 10 anni.

Il PEBA di Cassola, in applicazione all’ art. 2.2.
dell’allegato A alla Dgr. N. 841 del 31 marzo
2009 della Regione del Veneto, ha l’obiettivo da
un lato di garantire il raggiungimento del MAGGIOR GRADO POSSIBILE DI MOBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ nell’ambiente abitato e
dall’altro quello di istituire una BANCA DATI per
la programmazione annuale degli interventi anche
attraverso possibili criteri di scelta e possibilità di
partecipare a bandi per accedere a contributi a tal
scopo erogati.
La Giunta Comunale ha manifestato l’interesse a
dotarsi del PEBA con deliberazione n. 192 del 7
dicembre 2015.
Dopo rilevazioni, progettazioni, elaborazione dati
dei questionari, incontri di confronto e l’iter burocratico necessario, con deliberazione n. 47 del
07/03/2017 la Giunta Comunale ha provveduto
ad adottare il PEBA che, dopo il periodo necessario per la pubblicazione e le relative osservazioni,
è stato approvato il 22 novembre del 2017.

Maggio 2018

Rientrano tra le finalità di tale Piano: la mappatura degli edifici pubblici e degli spazi urbani; la
raccolta delle informazioni necessarie ad acquisire
un quadro esaustivo delle tematiche in materia
di accessibilità degli spazi urbani e degli edifici
pubblici comunali; l’individuazione delle “aree di
interesse” per stabilire gli interventi prioritari con la
collaborazione delle associazioni e le persone con
disabilità; la redazione dell’elenco degli interventi, l’individuazione delle priorità e della relativa
stima economica ai fini del successivo inserimento
delle connesse opere nella programmazione dei
lavori pubblici; la redazione su supporto cartografico informatico - collegato ad uno schedario con
immagini per agevolare l’attuazione ed il monitoraggio del Piano stesso - quali principali strumenti
individuati per il suo aggiornamento ed il controllo
dell’effettiva realizzazione degli interventi programmati.
In tutte le fasi, la partecipazione è stata utilizzata come strumento di indagine, concertazione

Scheda con rilevazione, foto e definizione della criticità
bancone dello sportello pubblico non accessibile. Descrizione
soluzione progettuale Intervento 303 – Auditorium.

1

Analisi stato di fatto _ San Giuseppe di Cassola. Edifici, aree verdi, vie e spazi urbani sono indicati in verde se accessibili, in arancione se mediamente accessibili, in rosso se non accessibili. Nella planimetria sono stati indicati i posti riservati per le auto delle persone
con disabilità.

e consultazione. Sono stati organizzati incontri
con la cittadinanza e le associazioni, svolti nelle
tre frazioni del Comune, rispettivamente a Cassola Centro il 04/05/2016, a San Giuseppe
l’11/05/2016 e a San Zeno il 07/06/2016. È
stato distribuito un questionario sul tema dell’accessibilità, per indagare non solo i punti critici nei
percorsi pedonali, negli edifici comunali e nelle
aree verdi pubbliche, ma anche per far emergere
la percezione dei cittadini rispetto alla consapevolezza sul tema, chiedendo a loro se rilevavano
l’esistenza o meno di barriere architettoniche e
sensoriali. Il questionario, distribuito durante gli
incontri, tramite tutte le scuole presenti nel territorio, messo a disposizione in luoghi rappresentativi
del Comune e pubblicato sul sito internet dell’Ente,
ha avuto la risposta di 646 cittadini (4,4% degli
abitanti). Gli esiti sono stati utilizzati nelle fasi di
individuazione, progettazione e programmazione
anche come parametro di priorità negli interventi.
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Il Peba di Cassola ha analizzato e proposto interventi di abbattimento delle barriere in 29 edifici comunali aperti al pubblico, 23 aree verdi (comunali
e di quartiere) e nei principali percorsi pedonali di
50 vie di collegamento.
Gli interventi proposti si sono avvalsi anche della
consultazione diretta degli utenti e/o dei comitato
di quartiere che animano e curano la gestione

Esempio scheda Peba edifici – planimetria del piano terra
dell’edificio n.18 Auditorium. In blu sono gli interventi previsti
nell’edificio comunale, in rosso quelli previsti nello spazio
urbano.

degli edifici e delle aree verdi.
Per la realizzazione di queste opere risultano
necessari in totale quasi 4 milioni di euro, di cui il
65 % è necessario per l’adeguamento dei percorsi
pedonali, il 25% per l’adeguamento degli edifici
pubblici ed il 10% per le aree verdi.
La BANCA DATI dotata di diverse chiavi di lettura
(per tipo di intervento, per area, per stanziamento
ipotetico), permette la programmazione di lavori di
eliminazione delle barriere architettiche per stralci

successivi ed un aggiornamento continuo in base
ai lavori via via completati.

Date

Dicembre 2015 - Novembre 2017.

Stato di fatto

Ad oggi gli esiti sono stati utilizzati per rendere
accessibili il Municipio di Cassola, il Cimitero di
San Zeno e sono in corso di programmazione
opere per intervenire anche su altri edifici. Il PEBA
è in carico all’ufficio LLPP ed è utilizzato anche
dall’ufficio Manutenzioni che ne tiene conto ad
ogni intervento sui marciapiedi, sugli edifici e sulle
aree verdi censite.

Investimento

€ 18.900 incarico di progettazione del PEBA (importo lordo € 21.170)
Il PEBA è stato realizzato in autofinanziamento.

Soggetto proponente

Comune di Cassola (VI). RUP Gianfranco Scotton,
Lavori Pubblici.

Autore

Associazione Temporanea di Professionisti - ATP
Arch. Lucia Lancerin (capogruppo), D. Leris Fantini.

Processo

Il progetto si articola in tre fasi principali di approfondimento tecnico, accompagnate da un percorso
di partecipazione, confronto e sensibilizzazione.
I° fase: analisi dello stato di fatto, individuazione
degli edifici pubblici e degli spazi urbani, attuata
attraverso forme di concertazione con gli altri enti
competenti e le associazioni rappresentative e di
consultazione della popolazione;
2° fase: rilevazione puntuale delle criticità e progettazione degli interventi necessari all’eliminazione
delle barriere;
3° fase: programmazione degli interventi volti al
miglioramento dell’ambiente, calcolo del costo di
massima degli interventi e di priorità.
La fase di partecipazione, attuata principalmente
tra la prima e la seconda fase, è stata articolata in
diversi incontri rivolti a tutti gli abitanti ed è stata
pubblicizzata tramite manifesti, email ed inviti
rivolti a tutte le associazioni ed ai quartieri cittadini. Gli incontri sono stati proposti per: presentare
a tutta la cittadinanza il progetto “Cassola città

delle persone. PEBA Piano di eliminazione delle
barriere architettoniche”; sollecitare e raccogliere
le loro segnalazioni; spiegare il valore del parere
del fruitore finale; presentare le principali modalità di partecipazione possibile (questionario on
line, cartaceo, incontri ed email dedicata peba@
comune.cassola.vi.it). Il Peba quindi, dopo essere
stato pubblicato per le osservazioni ed essere stato
adottato, è utilizzato sia per la programmazione
delle opere pubbliche che per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Strumenti

PEBA, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Progetti di eliminazione delle barriere
(realizzati ed in corso): Sede Municipale di Cassola (elevatore, rampe, corrimani, bagni); Cimitero
di San Zeno (rampe e pavimentazione); Edificio
comunale San Zeno – ex sede vigili (elevatore,
corrimani, bagni).

Finanziamenti

Eliminazione delle barriere architettoniche Cimitero
Di San Zeno: totale complessivo: € 45.000.
Abbattimento delle barriere architettoniche presso
il Municipio: totale complessivo: € 82.000; finanziamento regionale concesso: 40.575 (al lordo di
oneri sicurezza e Iva).
Eliminazione delle barriere architettoniche Edificio
comunale San Zeno – ex sede vigili: in corso di
definizione.

Info

llpp@comune.cassola.vi.it
Tel. 0424530220
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