
AUDIZIONE RELATIVA ALLA PETIZIONE “PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) COME DISPOSTO DALL’ART. 32 DELLA 

LEGGE N°41 DEL 28 FEBBRAIO 1986” 

Lo scopo della nostra petizione, presentata ai sensi dell’art. 85 dello Statuto della Regione Piemonte, 

dall’oggetto “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) come disposto dall’art. 32 

della legge n°41 del 28 febbraio 1986” è quello di sollecitare la Regione Piemonte a monitorare l’attuazione 

dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) presso le amministrazioni competenti e 

secondo l’Articolo 32, comma 22 della Legge 41/1986 nominare un commissario qualora ciascuna 

amministrazione all’interno della Regione non abbia predisposto un P.E.B.A., sostituendosi de facto ai comuni 

inadempienti. 

Invitiamo quindi la Regione a richiedere presso le amministrazioni comunali, provinciali e della Città 

metropolitana copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e verificare presso tutte le proprie 

società partecipate la presenza di barriere architettoniche, con particolare attenzione alle società che 

svolgono servizi pubblici con accesso di cittadini e qualora non fosse presente alcun piano provvedere 

tempestivamente alla nomina dei commissari per l’adozione dei P.E.B.A., con un ritardo di oltre trent’anni 

dalla scadenza annuale prevista dalla Legge sopracitata. Chiediamo inoltre di istituire un Registro Regionale 

Telematico dei P.E.B.A., al fine di monitorare e promuovere l’adozione da parte dei comuni, ma anche per 

verificare quali siano quelli inadempienti. Tali solo le nostre richieste e la nostra laica preghiera, affinché la 

nostra petizione sia votata dal Consiglio facendone una mozione che impegni formalmente la Regione. 

La problematica della mancata applicazione dei P.E.B.A., con la conseguente permanenza delle barriere 

architettoniche, è una totale violazione dei diritti fondamentali sanciti all’Articolo 16 della Costituzione della 

Repubblica Italiana che garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino e all’Articolo 3 che al comma 2 

demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono 

impedire l’attuarsi del principio di eguaglianza. 

I P.E.B.A. non prevedono di eliminare le barriere architettoniche dall’oggi al domani, come per magia. Sono 

piani che, dopo la loro redazione, e in base ai finanziamenti disponibili, anno per anno, prevedono e 

pianificano quali e quante barriere eliminare fino al totale estinguimento del divario che esse provocano. 

Non solo strade, scalini e affini, ma anche le problematiche dei mezzi pubblici sono spesso dimenticate. Molte 

delle linee e delle fermate di servizio pubblico della società GTT Spa sono totalmente inaccessibili alle persone 

con disabilità che vedono minato il loro diritto costituzionale alla mobilità. 

Torino, capoluogo di Regione, ha approvato una mozione sulla predisposizione dei P.E.B.A. avente a prima 

firma il consigliere Silvio Viale, ad oggi non è stato predisposto alcun piano. Il comune di Trofarello nei mesi 

passati ha altresì approvato una mozione sul tema, ma anche in questo caso, non è stato ancora disposto 



nessun piano. Negli altri comuni della Regione, come i più popolosi Asti, Alessandria e Moncalieri, non hanno 

redatto alcun piano e la situazione è ferma a oltre trent’anni fa. 

Il Piemonte negli ultimi anni sta sviluppando un’importante predisposizione turistica grazie anche a eventi e 

iniziative internazionali e la riduzione delle barriere architettoniche sarebbe l’occasione per i nostri territori 

di aggiungere un nuovo target di riferimento che per problematiche ovvie oggi si ritrova a scegliere altre mete 

più accessibili. 

Dinnanzi alla sterile risposta di alcuni politici e amministrazioni che sostengono che i P.E.B.A. sono uno 

strumento vecchio e inefficace per fronteggiare le problematiche relative alle barriere architettoniche noi 

rispondiamo con l’esempio di Genova, capoluogo ligure, che nel 2016 ha approvato il progetto relativo al 

piano e ogni anno si impegna a stanziare fondi per ridurre i divari sociali. 

Inoltre, i fondi del PNRR nel piano di investimento denominato “Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità” (35 milioni di euro previsti per il Piemonte, da decreto direttoriale n.5 del 15 febbraio 2022 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adozione dell’Avviso pubblico n. 1/2022) permetteranno di 

presentare progetti di inclusione e coesione. In tale ottica chiediamo alla Regione Piemonte di pubblicare in 

apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” informazioni di sintesi (relative ai dati quantitativi: 

importi percepiti dagli Ambiti territoriali regionali, e ai dati qualitativi: milestones e target previsti) e il 

monitoraggio dei risultati. Nello specifico chiediamo che la Regione pubblichi documenti di sintesi relativi 

all’attuazione, da parte degli enti territoriali, delle linee di attività previste: 

1. Progetti individualizzati per persone con disabilità; 

2. Adattamento degli spazi abitativi delle persone con disabilità; 

3. Lavoro a distanza e sviluppo delle competenze digitali per persone con disabilità. 

Tali documenti di sintesi dovrebbero avere come contenuto minimo i cronoprogrammi, le percentuali di 

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. 

I dati dovranno rappresentare la realizzazione delle attività nelle scadenze intermedie, al fine di fornire ai 

cittadini piemontesi una visione d’insieme della distribuzione dei finanziamenti negli ambiti territoriali 

piemontesi e l’avanzamento dell’utilizzo dei fondi nel rispetto delle scadenze previste. 

In conclusione, la Regione Piemonte non può più restare a guardare inerme le violazioni dei diritti delle 

persone con disabilità nel nostro territorio, ma agire in maniera tempestiva per garantire il rispetto di una 

legge approvata da quasi quarant’anni e che ha visto attuazione solamente sulla carta. La pandemia da 

COVID-19 ha lasciato indietro socialmente molti cittadini, nel momento di ripresa è quantomeno doveroso 

pensare più di prima alle persone con disabilità, il cui divario sociale si è ampliato.  



Sono attive, inoltre, numerose associazioni che si occupano di disabilità nella Regione e che sarebbero ben 

disponibili ad aiutare con tavoli tematici organizzati da commissioni specifiche in materia, oltre che a 

supportare la fase di monitoraggio delle barriere architettoniche sul territorio. 
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