
COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PRIMO 

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

IL DIRIGENTE

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  Latina  intende  dotare  la  città  di  un  primo e

sperimentale  strumento di programmazione coordinata in materia di eliminazione di barriere architettoniche —

P.E.B.A.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15.02.2018  venivano forniti gli indirizzi per la formazione di

detto Piano ed individuata la porzione di territorio interessata, comprendente l'area caratterizzata dalla presenza di

immobili con destinazione pubblica;

- 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” ;   

- a seguito di analisi e verifiche effettuate si è addivenuti all’identificazione di un nuovo perimetro (allegato al

presente Avviso),  rispetto al precedente, da sottoporre a revisione ed, eventualmente, oggetto di modificazione, da

sottoporre,  successivamente,  alla  Giunta  Comunale,  mediante  un  percorso  partecipato,  al  fine  di  migliorare

l’accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo, superando la logica di una mera

sommatoria di luoghi ed interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche, definendo un sistema

integrato di azioni spaziali su itinerari, su percorsi e spazi aperti, su edifici pubblici ed edifici privati  aperti al

pubblico;

- per tale ragione, in coerenza con gli indirizzi di cui sopra, si ritiene necessario ed opportuno sollecitare il

contributo del  mondo dell'Associazionismo di  settore e quello degli esercenti  i  pubblici  servizi  e le attività

produttive, avvalendosi anche,  ove possibile, di forme di compartecipazione e partenariato pubblico – privato,

atteso che i contenuti del Piano dovranno dialogare ed essere sinergici con altre progettualità e pianificazioni in

corso, così da conseguire, in concreto, la maggiore accessibilità, eliminando gli ostacoli che oggi impediscono la

piena fruizione degli spazi socialmente condivisi;

AVVISA

che é richiesta 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 Stakeholders ovvero di tutte le categorie che si avvantaggeranno da una città sempre

più inclusiva che accresce il suo comfort ampliandone l'accessibilità.

Le manifestazioni di interesse a partecipare al processo decisionale in corso, nonché eventuali contributi

qualificati  ovvero  segnalazioni,  osservazioni,  report,  prodotti  in  forma  discorsiva,  fotografica,

documentale, ecc. ecc, potranno essere inviati via PEC all'indirizzo: protocollo  @pec.comune.latina.it    o via

mail all'indirizzo  assettoterritorio  @c  omune.latina.it  , entro  dieci giorni  dalla pubblicazione del presente

avviso sull'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Emanuele Spagni, che può essere contattato all'indirizzo

mail: emanuele.spagni@comune.latina.it     

Il Dirigente del Servizio

 arch. Eleonora DAGA


