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La Commissione
La Commissione, istituita presso il settore Welfare, Turismo e Cultura della Provincia
di Bergamo, è presieduta di diritto dal Consigliere delegato alle Politiche Sociali della
Provincia di Bergamo e composta da 8 membri nominati dal Presidente della
Provincia. Tra le finalità la collaborazione della Provincia con i Comuni, l’ATS della
Provincia di Bergamo, le Istituzioni e le altre forze sociali presenti nel territorio
provinciale, per concorrere all’abolizione e al superamento delle barriere
architettoniche, consentendo un continuo processo di adeguamento dello spazio
costruito ai bisogni dei cittadini, compreso il settore dei trasporti pubblici e della
viabilità.
Sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio provinciale del 17 aprile 2015,
la Commissione, presieduta di diritto dal consigliere delegato alle Politiche sociali
della Provincia di Bergamo Federica Bruni, è composta da 8 membri indicati dagli
enti e dagli ordini professionali coinvolti, e nominati dal Presidente della Provincia
con decreto n.196 del 4 settembre 2015 e successiva modifica con decreto n.31 del
13 febbraio 2017:









il consigliere Gianfranco Masper per il Consiglio provinciale
la prof.ssa Antonella Giannellini per l'Ufficio scolastico provinciale
il dirigente Silvano Gherardi per il settore Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche sociali della Provincia di Bergamo
il geom. Luciano Paganelli per il settore Edilizia della Provincia di Bergamo
il geom. Maurizio Pasquini per la FAND
l'arch. Alessandra Morri per l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
l'ing. Gianfranco Calderoni per l'Ordine degli Ingegneri
il geom. Alberto Maffi per l' Ordine dei Geometri e Geometri Laureati

Alla Commissione presenzia la signora Rita Finazzi per il Comitato Bergamasco
Barriere Architettoniche.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Dirigente Settore o suo
delegato.
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L’attività
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Alle sedute della
Commissione possono essere chiamati a partecipare anche altri esperti per materie
di comune interesse.
La Commissione articola la sua attività anche attraverso sotto commissioni, secondo
propri criteri di organizzazione.
La Commissione promuove studi, elabora pareri e formula proposte in ordine :
a) all’organizzazione di:
- incontri, riunioni e quanto altro ritenuto utile per la formazione e la crescita
culturale concernente la materia del progettare senza barriere nella viabilità,
nelle strutture pubbliche e negli spazi urbani, per consentire che l’ambiente
vissuto faciliti i rapporti tra le persone e la vita di relazione
- corsi di formazione e aggiornamento professionale aperti agli operatori del
settore, in particolare modo a quelli che operano nelle Pubbliche
Amministrazioni, nelle Commissioni Edilizie comunali, ecc…
- borse di studio per studenti delle scuole superiori e universitarie, e/o per neolaureati, su esemplificazioni mirate di abbattimento delle barriere
architettoniche (da un edificio pubblico, una struttura della viabilità, ecc…)
b) all’aggiornamento, e/o integrazione degli strumenti urbanistici locali e comunali,
come i Piani, i Regolamenti Edilizi e di Igiene, ecc.
c) alla costituzione di una biblioteca specialistica concernente la materia del
“costruire senza barriere” anche con riferimenti ad esperienze internazionali
d) al sostegno, nelle opportune sedi, di proposte legislative per il miglioramento delle
normative sulle barriere architettoniche
e) alle indicazioni di natura socio-assistenziale in merito ad eventuali istanze
avanzate dai fruitori dei servizi (ausili, indirizzi, sollecitazioni, ecc.) ed ogni altra
iniziativa concernenente gli argomenti sopra citati
f) alla formulazione di proposte e suggerimenti utili a migliorare le soluzioni adottate
in ordine al superamento delle barriere architettoniche
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La mission 2017/18
La Commissione consultiva provinciale per l'abolizione e il superamento delle
barriere architettoniche ha stabilito gli obiettivi per l'annualità 2017/18. Tra i temi:






informare operatori del settore attraverso opere di ricerca, documentazione e
diffusione di dati relativi a situazioni presenti sul territorio provinciale e ad
esperienze innovative realizzate (come nel caso del seminario “Spazi verdi per
tutti” tenutosi il 19 maggio 2017 a Bergamo)
formare studenti sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche
coinvolgendo esperti e tecnici che, attraverso la loro esperienza e l'analisi di
casi reali, potranno far acquisire conoscenze metodologiche ed operative utili
al futuro professionale degli studenti stessi
promuovere e valorizzare esperienze di progettazione senza barriere nelle
aree di interesse circa la mobilità, l'accessibilità agli spazi e l'integrazione
sociale

Il monitoraggio
Per l'attuazione dell’obiettivo di implementare di azioni di ricerca, documentazione e
diffusione di dati relativi a situazioni presenti sul territorio provinciale, con l'intento di
conoscere le modalità di impiego delle quote previste dalla normativa sul tema in
oggetto, la commissione ha avviato un censimento presso tutti i Comuni della
bergamasca.
A tale scopo è stato predisposto e inviato a tutti i Sindaci un questionario con queste
richieste di informazione:







Il vostro Comune è in linea con gli adempimenti normativi:
o Peba - Piano Abbattimento Barriere Architettoniche
(legge 41/86 art.32, comma 21)
o Pisu - Piano Integrato per gli Spazi Urbani
(legge 104/92 art. 24, comma 9)
o Piani Biennali previsti dalla Legge R.L. 6/89, art.10
Se NO specificare le motivazioni
Importi destinati all’adeguamento normativo nell’ultimo triennio
( Legge RL 6/89 art.15)
Tipologia degli interventi nell’ultimo triennio
Presenza di un esperto BA nella Commissione Edilizia
( Legge Regione Lombardia 6/89 art13, comma 3)
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ADEGUAMENTO NORMATIVO
Il grafico rappresenta la distribuzione percentuale relativa all’eventuale adeguamento
normativo in merito a:


Peba - Piano Abbattimento Barriere Architettoniche
(legge 41/86 art.32, comma 21)



Pisu - Piano Integrato per gli Spazi Urbani
(legge 104/92 art. 24, comma 9)



Piani Biennali previsti da Legge R.L. 6/89, art.10
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FINAZIAMENTI STANZIATI
Il primo istogramma rappresenta la totalità dei fondi stanziati per ogni anno
considerato.

L’istogramma dettaglia la media annuale di finanziamento stanziato nel triennio (dal
2014 al 2016) evidenziando una consistente riduzione dell’impegno finanziario.
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Nella seguente cartina è stato sviluppato graficamente il finanziamento erogato dai
singoli Comuni in materia di abbattimento B.A. nella scorsa annualità (2016).
La legenda indica le classi di investimento nei Comuni che hanno aderito al
monitoraggio (98). Nella prima fascia sono compresi anche quelli che non hanno
partecipato indicando per loro, come valore statistico, zero.

Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche - anno 2016
distribuzione di risorse per classi di ampiezza

Risorse stanziate
dai Comuni in euro.
da 0 a 3.000
da 3.000 a 10.000
da 10.000 a 60.000
da 60.000 a 100.000
oltre 100.000

NB _______
Comuni che non hanno risposto o hanno stanziato risorse tra 0 e 3.000 euro.
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OGGETTO DELL’INTERVENTO
Così come indicato dal grafico, si evidenziano le più significative classi di intervento
comunicate dai Comuni in relazione all’abbattimento B.A.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il seguente grafico rappresenta la tipologia degli interventi messi in atto, dettagliando
il grafico precedente relativo all’oggetto degli interventi.
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PRESENZA DI UN ESPERTO B.A. NELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Il diagramma a torta indica l’eventuale presenza di un esperto B.A. nella
Commissione Edilizia.
Si segnala che in molte Amministrazioni comunali la Commissione Edilizia non è più
attiva, a volte sostituita con la Commissione Paesaggistica.

Presenza esperto barriere architettoniche
no (no
commissione
edilizia)
29%
no (esiste quella
paesaggistica)
6%

no (responsabile
ufficio tecnico
esperto sulla
materia)
2%

Si
24%
No
39%
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Riepilogo delle rilevazioni
Per motivi di elaborazione statistica si è convenuto di indicare il valore zero
(comunque di evidenza statistica) anche per i “dati non pervenuti”.
Comuni che hanno risposto al questionario
totale Comuni

97

Fondi stanziati nel triennio 2014‐2016 (in euro)
anno 2014 1.879.917,76
anno 2015 1.575.262,09
anno 2016 1.116.067,14

Media per anno nel periodo considerato (in euro)
anno 2014
anno 2015
anno 2016

19.380,59546
16.239,81536
11.625,69938

Media dei fondi stanziati nel triennio 2014‐2016 (in euro)
media
15.748,7034

Oggetto degli interventi
Strade e marciapiedi
Parchi
Edifici pubblici
Scuole
Edifici privati
Palazzetti sportivi
Percorsi pedonali
Parcheggi
Cimiteri
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34
5
16
11
1
3
8
1
3

Tipologia degli interventi
Rampe
Semafori
Illuminazione
Ascensori
Segnaletica
Bagni
Dissuasori mobili
Parapetto
Percorsi tattili per ipovedenti
Percorsi lungo lago
Dispositivi sonori

40
6
2
6
4
4
1
1
3
1
1

Adeguamento normativo
Si
No
In parte

10
61
25

Si
No
no (no Commissione Edilizia)
no (esiste quella Paesaggistica)
no (responsabile ufficio tecnico esperto in materia)

23
37
28
6
2

Presenza esperto Barriere Architettoniche
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“ La

città è una stupenda emozione dell’uomo.

La città è un’invenzione, anzi: è l’invenzione dell’uomo”.

Renzo Piano
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