CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA IV – URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PATRIMONIO - CIMITERO

Piazza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio – RM

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

Premesso che:
- la Legge n.18/2009 del 03.03.2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, ha riconosciuto alle persone con disabilità il diritto naturale alla
mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi e alla piena partecipazione alla vita sociale;
- il successivo D.P.R. n. 132 del 04.10.2013 ha imposto agli enti interessati la predisposizione dei
P.E.B.A, acronimo che traduce il "Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche", quali
strumenti idonei al coordinamento delle azioni in tema di contenimento delle barriere
architettoniche;
- in conformità al quadro normativo vigente, il Comune di Guidonia Montecelio intende dotare la
città di un primo strumento di programmazione coordinata in materia di eliminazione di barriere
architettoniche P.E.B.A.;
- la Regione Lazio, con D.G.R. n. 40 dell’11/02/2020, approvava le “Linee guida per la
deliberazione, redazione e approvazione dei P.E.B.A. per i Comuni del Lazio” ;
- il Comune di Guidonia intende dotarsi di questo importante strumento, finalizzato alla
programmazione degli interventi necessari a rendere accessibili e fruibili a tutte le persone, edifici
pubblici, strade e parchi, secondo i requisiti delle Linee guida Regionali, approvate con DGR n.40
del 11 febbraio 2020,anche mediante un percorso partecipato, con la collaborazione di tutte le
Associazioni interessate, delle Categorie Professionali (Ordine degli Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti Industriali), delle Associazioni di Categoria, Datoriali e non, e in genere degli altri
Stakeholder ovvero di tutte le categorie che si avvantaggeranno da una città sempre più inclusiva
che accresce il suo comfort ampliandone l'accessibilità.
Gli eventuali contributi qualificati ovvero segnalazioni, osservazioni, report, prodotti in forma
discorsiva, fotografica, documentale, ecc., potranno essere inviati FINO AL 28-02-2022 via mail
all'indirizzo:

segnalazionipeba@guidonia.org
si chiede altresì di indicare nella segnalazione un eventuale numero di telefono cellulare.
Al fine di comprendere cosa è utile segnalare e affinché possa essere redatto un PEBA il più
possibile corrispondente alle reali esigenze di fruibilità da parte del cittadino di tutti gli spazi pubblici
si riportano, di seguito, alcune nomenclature:
- Barriere architettoniche: ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in
particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva; ostacoli che
limitano o impediscono alle persone il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti
dell’edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati; assenza o inadeguatezza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo
per le persone, in particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive;
- Persone con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologica-cognitiva,
permanenti o temporanee;
- Accessibilità: possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute, di
raggiungere l’edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di tutti gli spazi ed attrezzature in esso
presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di autonomia e sicurezza.
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