
     
 Merate, 15 Marzo 2023 

Alla c.a. Sindaco del Comune di 
Merate 

Sig. Massimo Panzeri 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Interrogazione ai sensi degli art. 51, 52 e 53 del "Regolamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" del Comune di Merate, in 
relazione all’adozione da parte del Comune di Merate del Piano Eliminazione 
Barriere Architettoniche. 

 

 

Considerato che: 

Con la Legge 3 marzo 2009  n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica 

della Convenzione delle Nazioni Unite  sui diritti delle persone con disabilità 

approvata il 13 dicembre 2006. 

Scopo della Convenzione, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed 

uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con 

disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di 

barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di 

minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di 

partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.  la Convenzione indica la strada 

che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di 

inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. Pertanto progettare senza barriere 

significa adottare un approccio che, superando il binomio barriera/disabilità, 

consideri la diversità degli individui sin dall’origine del progetto, prendendo in 

considerazione le specifiche esigenze di tutti gli utilizzatori. 

Visto che: 

Il legislatore nazionale ha introdotto, sin dal 1986 con la legge finanziaria all’articolo 

32 prescrizioni fondamentali in tema di barriere architettoniche e l’obbligo per i 

comuni di dotarsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-14&atto.codiceRedazionale=009G0027&currentPage=1
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf


Visto che: 

La Regione Lombardia, nel dicembre 2021, ha inteso contribuire al rilancio dei 

PEBA come strumenti di pianificazione pubblicando le Linee Guida regionali come   

da DGR 5555 del 23/11/2021 configurando i PEBA come strumenti di pianificazione 

comunale finalizzati a promuovere interventi inerenti all’accessibilità intesa come 

condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e 

non solo delle persone con disabilità. 

Considerato che:  

il Comune di Merate sta effettuando un investimento di € 925.171 come da missione 

1, programma 2, capitolo 12475 del Bilancio di Previsione 2023 per il miglioramento 

dell’accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche in centro città e nello 

specifico con rifacimento della  Piazza Eroi e del Parco Rimembranze. 

I Consiglieri di Cambia Merate chiedono: 

• se il Comune di Merate si è dotato del Piano Eliminazione Barriere 

Architettoniche così come da indicazione nazionale e regionale. 

• se il Piano è stato inserito nel registro Telematico Regionale dei PEBA istituito 

con legge regionale 14/2020. 

• se il progetto di rifacimento della piazza Eroi è parte integrante del Peba. 

• Se, qualora il Comune non avesse ancora redatto il Peba, quando intende 

redarlo. 

 

Per la presente interrogazione non è richiesta risposta scritta. 

Cordialità. 

 

 

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Roberto Perego, Marco Giumelli. 

 

 

 


