Progetto per favorire l’accessibilità
degli ingressi nei luoghi aperti al pubblico

IN BREVE:
Nei regolamen1 comunali si prevede che, entro un certo termine, tu2 i luoghi aper7 al pubblico, come negozi e altri locali, si do1no di una soluzione (es. rampa) per
garan7re l’accesso alle persone con disabilità.
******
Questa soluzione deve essere non discriminatoria, come previsto dalla L. 67/2006:
quindi, deve prevedere di preferenza soluzioni “non legate alla chiamata” (es. rampe
permanen7).
Quando lo spazio non lo consente, è possibile ricorrere ad un accomodamento ragionevole (es. rampa mobile e campanello di chiamata).

Le norme
Quanto sopra è già previsto dalla norma7va nazionale, in quanto tali obblighi discendono dalla L.
67/2006, che include e supera le norma7ve preceden7 sulla visitabilità dei luoghi aper7 al pubblico. Per rendere eﬀe2vo il diriOo, però, la persona con disabilità ad oggi dovrebbe ricorrere al giudice che, caso per caso, iden7ﬁca l’accomodamento ragionevole da applicare nella circostanza.
La proposta è che l’amm.ne comunale:
1. Controlli direOamente l’applicazione di tale norma7va, sollevando così il ciOadino con disa-

bilità dall’onere di ricorrere al giudice per ogni singolo caso;
2. Agevoli gli esercen7 con incen7vi, snellimento della burocrazia e consulenza tecnica, per

aiutarli a deﬁnire quale sia l’“accomodamento ragionevole” da applicare, cioè qual è la soluzione tecnica più compa7bile col contesto, che sia al contempo non discriminatoria.

Presentazione del progeOo
Negli ul7mi anni, l’Amministrazione Comunale ha promosso signiﬁca7vi interven7 su strade e marciapiedi di
diverse aree della ciOà, compreso il centro storico, migliorandone in maniera rilevante l’accessibilità per le
persone disabili.
La crescente libertà di muoversi sul suolo pubblico, tuOavia, ha un impaOo molto limitato se tramite quei
percorsi non si può raggiungere quasi nessun luogo: gran parte delle des7nazioni possibili – negozi, bar, locali aper7 al pubblico in genere – presentano infa2 barriere architeOoniche e sensoriali.
Potremmo elencare numerose 7pologie di barriere: assenza di bagni accessibili, banconi troppo al7, ostacoli
all’orientamento e alla comunicazione… servirebbe ben più di un singolo progeOo per aﬀrontare la problema7ca in maniera globale. Abbiamo deciso perciò di concentrarci su una sola di queste barriere, che si dis7ngue per la sua diﬀusione assolutamente pervasiva, la sua ogge2va insuperabilità per chi ha diﬃcoltà
motorie e, al contempo, per la rela7va facilità con cui può essere rimossa: il 1pico gradino all’ingresso dei
luoghi aper1 al pubblico.
Pur traOandosi di un ostacolo banale, evidente anche ai meno esper7 e spesso superabile con poca spesa,
di faOo è presente in un’al7ssima percentuale di a2vità, commerciali e non, limitando in maniera dras7ca la
possibilità delle persone in carrozzina di partecipare alla vita sociale. Per farsene un’idea, basta immaginare
che all’improvviso tu2 i locali con gradino chiudano le saracinesche: ci ritroveremmo in una specie di ciOà
fantasma, dotata di un terzo (e forse meno) dei servizi che siamo abitua7 ad u7lizzare quo7dianamente.
Questa è la ciOà dove oggi vive chi si muove con una carrozzina.
Tenendo in considerazione la norma7va vigente, quindi, proponiamo un percorso verso il superamento di
questa 7pologia di barriera, ar7colandolo in due azioni principali:
1. modiﬁca al Regolamento Edilizio Comunale;
2. servizio di consulenza tecnica
3. comunicazione, formazione e creazione di re1.

Contesto norma7vo
Prima di descrivere la proposta, esaminiamo brevemente il quadro norma7vo in cui si colloca.
Chi si occupa del problema in esame tende ad assumere come riferimento il DM 236/89, che con7ene le
prescrizioni tecniche volte a garan7re l’accessibilità, l'adaOabilità e la visitabilità degli ediﬁci priva7. Il decreto prevede che l’accesso agli ediﬁci aper7 al pubblico sia fruibile anche per le persone con ridoOa o impedita capacità motoria o sensoriale e dà indicazioni speciﬁche su misure e pendenze delle rampe. Tali disposizioni si applicano agli ediﬁci costrui7 o ristruOura7 dopo l’emanazione della norma.
In realtà, dal punto di vista giuridico la ques7one presenta una maggiore complessità. Infa2, negli anni successivi al 1989, sono intervenute norma7ve di caraOere più generale che di faOo hanno esteso i diri2 delle
persone con disabilità, riguardo a questa materia, anche oltre ciò che aveva previsto il DM 236/1989.
AnzituOo l’accessibilità va intesa come diriOo, a par7re dai principi indica7 nella Convenzione ONU sui diri2
delle persone con disabilità, come i diri2 all’uguaglianza e alla non discriminazione (art. 5) e all’accessibilità
(art. 9, v. infra).
Vogliamo qui evidenziare in par7colare due elemen7:
1. La norma7va an7discriminatoria (L. 67/2006). In merito alle barriere architeOoniche rileva soprattuOo la “discriminazione indireOa”, che la L. 67 deﬁnisce come segue: «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un a8o, un pa8o o un comportamento apparen-

temente neutri me8ono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispe8o ad altre
persone».
Si no7 che tale deﬁnizione non fa riferimento solo alle disposizioni, prassi, a2 ecc. in sé illegi2mi o
contrari ad altre norma7ve (ad es. al DM 236/89), ma alla semplice circostanza che essi, nei fa2,
meOano la persona con disabilità in condizione di svantaggio.
Una previsione di questo genere modiﬁca lo scenario in cui ci muoviamo: essere “a norma” in tema
di accessibilità non signiﬁca più soltanto aver rispeKato determina1 criteri tecnici, bensì aver messo in aOo tu2 gli accomodamen7 ragionevoli u7li a garan7re la condizione di eguaglianza delle persone con disabilità.
Tale principio, confermato ormai da numerosi tribunali, è stato recentemente esplicitato con grande
chiarezza dalla Corte di Cassazione (n. 18762/2016), che ha condannato un is7tuto bancario il cui
bancomat non era raggiungibile dalle persone con disabilità: «in materia di eliminazione di barriere
archite8oniche … qualora si verta in una situazione di fa8o in cui le norme … prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di de8aglio che deBno le cara8erisCche tecniche
che luoghi, spazi, parC, a8rezzature o componenC di un ediﬁcio o di parC di questo debbano avere
per consenCre l’accesso».

2. L’evoluzione del conceOo giuridico di accessibilità. Il DM 236/89 deﬁnisce l’accessibilità di un ediﬁcio
come la possibilità di «entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e a8rezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia». La condizione richiesta, quindi, è l’«adeguata sicurezza e autonomia».
La Convenzione Onu sui diri2 delle persone con disabilità (ra7ﬁcata dall’Italia e quindi a tu2 gli
eﬀe2 legge dello Stato) pone invece all’art. 9 il focus sull’uguaglianza: «Al ﬁne di consenCre alle
persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tuB gli
aspeB della vita, gli StaC ParC ado8ano misure adeguate a garanCre alle persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente ﬁsico, ai trasporC, all’informazione e alla
comunicazione». Si no7, fra l’altro, che l’accessibilità viene qui considerata non un mero “adempimento”, ma una condizione strumentale all’esercizio di diri2 fondamentali della persona.
Il problema non è “ﬁlosoﬁco” ma ha ricadute molto concrete: qual è l’obie2vo da porsi? Dobbiamo
chiedere la mera possibilità di accesso in «adeguata sicurezza e autonomia», o ricercare – salvo
impedimen7 assolu7 – lo stesso livello di qualità nella fruizione dei luoghi e nell’esercizio dei diri2
connessi?
Si comprende quindi come, nel contesto giuridico che abbiamo descriOo, non è facile avere la piena certezza di “essere a norma”. Potenzialmente, ogni esercente il cui negozio presen7 un ingresso con gradini potrebbe essere soggeOo ad un ricorso per discriminazione ex l. 67/2006. A quel punto, speOerebbe al giudice
valutare, caso per caso, se erano possibili “accomodamen7 ragionevoli” che l’esercente ha omesso di aOuare.
Se è vero che, in generale, esistono problemi di accessibilità molto complessi da risolvere (ad es. la predisposizione di un bagno adeguato in uno spazio ristreOo), è anche vero che nel caso – frequen7ssimo – del
negozio con un singolo gradino all’entrata è invece diﬃcile immaginare che un giudice possa ritenere “ragionevole” non avere nemmeno una rampa mobile, dal costo di poche decine di euro.
A ciò si aggiunga che, in base all’approccio indicato dalla Convenzione Onu, potrebbe essere oggeOo di discussione anche il comportamento di quell’esercente che, pur avendo spazio e possibilità per garan7re un
accesso “di pari qualità” per tu2 (ad es. abbaOendo il gradino in via permanente), si sia invece limitato a
dotarsi di una rampa mobile, da porre solo su chiamata: tale soluzione riduce infa2 la libertà di movimento,
costringendo a chiedere aiuto e ad aOendere per poter entrare o uscire, con conseguen7 ripercussioni anche sulla sicurezza, nell’ipotesi in cui fosse necessario uscire rapidamente dal locale.

Per ques1 mo1vi, appare tutelante non solo per le persone con disabilità, ma per i negozian1 stessi, costruire un percorso che:
1. esplici1 i requisi1 da rispeKare a livello comunale, sollevando gli esercen7 dall’incertezza rispeOo
agli adempimen7 da realizzare e tutelandoli meglio dal rischio di subire azioni legali;
2. suppor1 con azioni concrete coloro che si devono adeguare, nella consapevolezza che, in assenza
di percorsi dedica7, gli ostacoli tecnici, burocra7ci ed economici meOono in ogge2va diﬃcoltà anche gli esercen7 più disponibili e mo7va7.

Azioni previste
AZIONE 1 - Proposte di modiﬁche ai regolamen7

In sintesi, lo spirito della bozza di regolamento di cui soOo si basa sui seguen7 principi:
•

l’accessibilità dei luoghi aper7 al pubblico, anche se di proprietà privata, risponde a un interesse
pubblico, perciò il Comune coopera a2vamente coi priva7 nel realizzarla;

•

va garan7to in via prioritaria un accesso non discriminatorio e “di pari qualità”, limitando a situazioni di assoluta necessità l’accesso “su chiamata” ad es. tramite rampe mobili;

•

va incen7vato l’adeguamento aOraverso lavori esegui7 all’interno della proprietà privata, limitando
ai soli casi in cui ciò non sia possibile l’occupazione del suolo pubblico tramite rampe, quale forma
di “accomodamento ragionevole”.

Si elencano di seguito bozze di ar7coli da inserire nei regolamen7 comunali.

1. Il Comune, in occasione di ogni intervento di manutenzione o rifacimento di strade e percorsi pedonali, deve eﬀeOuare tu2 gli sforzi ragionevoli perché, sempre garantendo l’accessibilità del suolo
pubblico, sia favorita anche l’accessibilità degli ingressi delle unità immobiliari che vi si aﬀacciano. A
7tolo di esempio, gli interven7 possono includere la realizzazione di raccordi in asfalto con le soglie
di ingresso degli ediﬁci, l’innalzamento o l’allargamento del marciapiede.
In par7colare, gli uﬃci competen7 per la progeOazione degli interven7 sono tenu7 a consultare gli
elenchi di cui al successivo punto 4, eﬀeOuando ogni sforzo ragionevole per includere nel progeOo
di intervento accorgimen7 u7li a migliorare l’accessibilità di tali unità immobiliari.

2. In tu2 gli interven1 edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a par7re dagli interven7 qualiﬁcabili di manutenzione straordinaria, deve essere garan7to il requisito di visitabilità per gli spazi
u7lizza7 dal pubblico. Gli accessi devono essere garan77 dal piano strada con arretramento della
porta di ingresso rispeOo al ﬁlo della vetrina e la formazione di un piano inclinato traOato con materiale an7sdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del
15% per uno sviluppo massimo di 2 metri).
Nei casi in cui, per l’eccessivo dislivello esistente, per ques7oni struOurali o altri vincoli, non sia possibile realizzare un ingresso accessibile all’interno della proprietà (tale impossibilità deve essere cer7ﬁcata da un tecnico competente), si può intervenire con una soluzione che insista sullo spazio an-

7stante all’ingresso, su suolo pubblico, con le medesime modalità descriOe al punto 3.
3. Le a2vità di 7po commerciale, rice2vo, culturale, spor7vo e per lo speOacolo, aperte al pubblico
che non presen7no un ingresso accessibile (anche non oggeOo di intervento edilizio) sono tenute,
entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a garan7re l’accesso alle persone con disabilità
tramite una soluzione di adeguata eﬃcacia, da individuare in base ai casi di seguito elenca7:
a. Interven1 edilizi ad hoc all’interno della proprietà. Se il dislivello è eliminabile tramite lavori di ridoOa en7tà (ad esempio trasformando una soglia di pochi cm in un piano inclinato,
senza necessità di arretrare la porta d’ingresso), questa soluzione deve essere preferita e
realizzata dall’esercente entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il Comune
può prevedere contribu7 economici e/o consulenza progeOuale gratuita [Vedi AZIONE 2 –
Servizio di consulenza tecnica] a favore di chi si fa carico dei lavori.
Se intervenire all’interno della proprietà non è pra7cabile per mo7vi tecnici, oppure è pra7cabile ma comporta un onere sproporzionato (e non è in corso una ristruOurazione), l’esercente può comunicarlo al Comune tramite autocer7ﬁcazione e u7lizzare le soluzioni descritte al punto b) oppure, in subordine, al punto c).
b. Soluzioni non legate alla chiamata. Se il dislivello è superabile tramite una rampa esterna
che rispeOa i requisi7 di cui al DM 236/89 (oppure, in casi di assoluta necessità e in deroga
alla norma7va, una pendenza massima del 15% per uno sviluppo non superiore ai 2 metri)
e il posizionamento di tale rampa lascia comunque libero e fruibile un percorso pedonale
largo almeno 90 cm, allora l’a2vità è tenuta a dotarsi di una rampa esterna non legata alla
chiamata, cioè che rimane posizionata in via permanente o quantomeno per tuOo l’orario
di apertura dell’a2vità stessa.
Il posizionamento di tale rampa sul suolo pubblico si intende automa7camente autorizzato,
senza par7colari formalità, e non soggeOo ad alcuna tassa. Deve comunque essere comunicato al Comune per l’inserimento nell’elenco pubblico di cui al punto 4.
La Polizia Municipale potrà eﬀeOuare controlli per veriﬁcare che siano rispeOate le condizioni di pendenza, larghezza e spazio pedonale residuo.
Resta ferma l’eventuale necessità di oOenere autorizzazioni da parte di altri en7 (es. condomìni o sovrintendenza ai beni architeOonici) per quanto di loro competenza.
c. Soluzioni legate alla chiamata. Se, a causa degli spazi rido2 o di altri vincoli tecnici non è
possibile posizionare una rampa esterna con le caraOeris7che di cui al punto b), l’esercente
lo autocer7ﬁca agli uﬃci comunali competen7, i quali, entro 60 giorni, e dopo adeguata
interlocuzione con l’esercente, possono autorizzare un progeOo in deroga (ad es. una pendenza maggiore della rampa, o un restringimento del percorso pedonale inferiore ai 90 cm).
Se la deroga non viene concessa entro 60 giorni, l’esercente è comunque tenuto a garan7re
una “accessibilità condizionata”, tramite rampe mobili (o altra soluzione) e campanello di
chiamata posto ad altezza adeguata, reso ben individuabile da apposita segnale7ca. La soluzione di “accessibilità condizionata” individuata dovrà essere descriOa in una apposita
autocer7ﬁcazione trasmessa al Comune.
d. Impossibilità di adeguamento. La totale impossibilità tecnica di garan7re la visitabilità, anche tramite soluzioni legate alla chiamata, deve essere cer7ﬁcata da un tecnico competente
e soOoposta alla veriﬁca degli uﬃci comunali competen7, i quali entro 60 giorni valuteranno se esonerare l’esercente dall’obbligo di adeguarsi o ribadire l’obbligo proponendo una
soluzione progeOuale adeguata.
4. Le cer7ﬁcazioni e autocer7ﬁcazioni di cui ai pun7 preceden7 sono inoltrate al Comune per via telema7ca. È is7tuito un elenco pubblico, sempre aggiornato, delle a2vità che le hanno inoltrate.

5. Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, i sogge2 obbliga7 che non hanno adempiuto agli obblighi previs7 sono passibili di sanzione amministra7va compresa tra 500 e 5000 euro.
Considerato il caraOere sperimentale dell’inizia7va, l’amministrazione comunale può prorogare i
termini per meOersi a norma, ﬁno a un massimo di ulteriori 6 mesi.
Il ricavato delle sanzioni dovrà essere des7nato all’abba2mento di barriere architeOoniche e sensoriali.

AZIONE 2 – Servizio di consulenza tecnica

Azione 2.1
Stante la speciﬁcità della materia, al ﬁne di facilitare l’adeguamento da parte dei priva7 e sgravarli da una
parte degli oneri (sia in termini economici che di tempo), gli uﬃci comunali competen7 (da deﬁnire) forniscono gratuitamente, su richiesta:
•

progeOazione delle soluzioni tecniche necessarie

•

disbrigo delle pra7che burocra7che

•

consulenza sulle modalità di accesso a fondi nazionali e regionali a sostegno dell’abba2mento delle
barriere architeOoniche

•

consulenza riguardo alle modalità di interlocuzione con condomìni, sovrintendenza e altri en7 coinvol7

Per svolgere le a2vità di cui sopra ci si può avvalere del supporto dei servizi specialis7ci pubblici, prepos7
all’abba2mento delle barriere architeOoniche e al miglioramento dell’accessibilità, quali CRIBA (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere ArchiteOoniche) e CAAD (Centro AdaOamento Ambiente Domes7co),
e/o di altri esper7 da individuare. Tale scelta potrebbe rappresentare una signiﬁca7va valorizzazione di risorse tecniche professionali ed umane, di cui poche is7tuzioni dispongono e cos7tuire in sé elemento di
valore aggiunto per il nostro territorio.

Azione 2.2
Si individuano inoltre uﬃci comunali idonei ad acquisire le seguen7 funzioni:
-

monitorare l’applicazione delle modiﬁche al regolamento, anche redigendo un report annuale reso
pubblico

-

veriﬁcare che le cer7ﬁcazioni e autocer7ﬁcazioni di impossibilità tecnica all’adeguamento rispondano a realtà, eﬀeOuando controlli sia a campione che su direOa segnalazione dei ciOadini

-

autorizzare deroghe rispeOo a quanto previsto dal regolamento (es. nel caso 3c)

-

eventuali altre funzioni da deﬁnire

Tali uﬃci svolgono queste a2vità in sinergia con esper7 e rappresentan7 delle persone con disabilità.

AZIONE 3 – Comunicazione, formazione, creazione di re7

Comunicazione
Gli uﬃci comunali competen7 per le a2vità di comunicazione provvedono a realizzare campagne speciﬁche
sul tema, incontri, invio di leOere agli esercen7 e altre inizia7ve per informare la ciOadinanza in merito alle
nuove norma7ve e agevolazioni previste. Alcune di queste azioni sono realizzate con la collaborazione delle
associazioni di categoria dei commercian7 e di quelle delle persone con disabilità.
L’informazione agli interessa7 deve essere capillare e tempes7va, aﬃnché tu2 abbiano un tempo congruo
per adeguarsi. Si propone che almeno una parte delle inizia7ve di comunicazione sia realizzata entro 2 mesi
dall’entrata in vigore del regolamento.
Dopo lo scadere dei 12 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, si realizzano a2vità volte a promuovere e premiare i negozi che si sono adegua7, ad esempio feste di strada nelle vie dove tu2 i locali aper7 al
pubblico sono sta7 resi accessibili, o mappe online in cui sia visibile il progressivo allargamento delle zone
dotate di negozi accessibili.

Formazione dei tecnici
Possono essere previste inoltre a2vità di formazione direOe a tecnici e ar7giani, anche in collaborazione
con il CRIBA (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere ArchiteOoniche) e CAAD (Centro AdaOamento
Ambiente Domes7co) o altri esper7, ﬁnalizzate a fornire indicazioni su come realizzare gli adeguamen7 in
base al nuovo regolamento.
L’elenco dei professionis7 e delle diOe che hanno partecipato alla formazione viene reso pubblico, al ﬁne di
agevolare gli esercen7 nell’individuazione di tecnici competen7.

Creazione di re7
In una prospe2va di medio termine si può ipo7zzare la s7pula di protocolli opera7vi il Comune di Bologna,
la Sovrintendenza ai beni architeOonici, associazioni di amministratori condominiali, associazioni di commercian7 e altri en7 al ﬁne di facilitare ulteriormente le procedure per l’abba2mento delle barriere architeOoniche.

PROGETTO SOSTENUTO DA:

