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PREMESSA
I PEBA sono lo strumento individuato dalla normativa per rilevare, monitorare e superare le barriere
architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici.
I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono stati introdotti nel quadro legislativo
nazionale dalla legge n. 41 del 1986, articolo 32, comma 21, e sono stati integrati dalla legge n. 104
del 1992, articolo 24, comma 9, che ne ha ampliato il campo di attuazione, pertanto il loro ambito
applicativo riguarda sia gli edifici pubblici che gli spazi urbani.
L'accessibilità urbana deve essere intesa come la fruizione agevole in condizioni di adeguata
sicurezza ed autonomia, dei luoghi, dei servizi e delle attrezzature della città, anche se in condizioni
di svantaggio, dovute a ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
La possibile di poter analizzare e classificare ciò che ostacola l’uso delle città che si presentano
sempre più scomode e ostili, sia per le persone con disabilità, sia per quelle persone rientranti nelle
cosi dette “fasce deboli” che ormai rappresentano più del 20% della popolazione italiana (anziani,
bambini piccoli, persone con patologie legate all’età o limitanti come la cardiopatia o l’obesità ecc.).
L’analisi e la classificazione degli ostacoli alla fruizione di edifici aperti al pubblico e degli spazi
urbani, quali strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano, permette di passare alla
pianificazione e alla realizzazione degli interventi che portino al progressivo superamento di tali
barriere.
Il PEBA è un piano di settore che ha la finalità di produrre conoscenza con lo scopo di avviare azioni
di progettazione in grado di elevare la qualità dei servizi accessibili a tutti, nell’ottica di avere
un’insieme di funzioni e servizi che si svolgono in spazi chiusi o aperti fruibili anche dalle persone
che si spostano in città su percorsi ininterrotti in maniera sicura e agevole, superando le rigidità
infrastrutturali che vincolano in modo significativo l'estensione dell'offerta di mobilità pedonale.
L’analisi sistematica della rete delle accessibilità porta all’individuazione degli interventi
necessari all’innalzamento del complessivo livello di accessibilità della città pertanto è
importante:
•

conoscere il contesto territoriale;

•

definire una lista degli edifici comunali e degli spazi urbani per i rilievi del PEBA;

•

individuare i principali percorsi pedonali cittadini;

•

individuare le criticità, le priorità ed i costi per gli interventi di eliminazione barriere
architettoniche.
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OBIETTIVI DEL PEBA
1.

Migliorare l’accessibilità, la percorribilità e la sicurezza pedonale, con la programmazione

degli interventi in un arco temporale non inferiore a dieci anni.
2.

Favorire il comfort ambientale e la riconoscibilità degli spazi pubblici destinati ai pedoni.

3.

Favorire l'inclusione sociale e spaziale delle persone “deboli” (disabili, anziani, bambini)

attraverso la fruibilità ed il potenziamento della rete pedonale.
4.

Valutare l’accessibilità degli edifici comunali e delle scuole.

5.

Mappare e analizzare le aree verdi attrezzate e le piazze (accessibilità, percorribilità).

6.

Promuovere

la

mobilità

pedonale nell’intero territorio comunale attraverso il

miglioramento delle connessioni pedonali e anche con azioni di moderazione del traffico al di
fuori del centro urbano.
7.

Incrementare e valorizzare le aree di scambio intermodale: con una buona disponibilità di

aree di parcheggio e sosta riservata ai disabili e con le fermate di trasporto pubblico dedicate.
8.

Delineare specifiche linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi.
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STRATEGIE DI INTERVENTO
Accessibilità gli edifici comunali
Occorre garantire l’accessibilità esterna degli edifici comunali in una logica di continuità degli
spostamenti, dai parcheggi e dalle fermate TPL, all’accesso all’edificio.
Durante l'indagine conoscitiva, è stata riservata un'attenzione particolare alle aree esterne degli
edifici scolastici in quanto le scuole svolgono un ruolo primario di educazione e integrazione.
Il Pedibus ha rappresentato un'iniziativa sperimentale introdotta negli ultimi due mesi di scuola
del 2014 limitatamente all’istituto comprensivo Velletri centro “scuola Marcelli”, per limitare il
traffico automobilistico nelle ore di punta nei pressi delle scuole, favorire gli spostamenti
pedonali su brevi distanze e favorire l’autonomia dei bambini e il loro benessere psicofisico, su
tale esperienza durata solo due mesi, bisognerebbe ripartire per reintrodurla e migliorarla alla
luce dei risultati e delle difficoltà che si sono incontrate.
Analoga impostazione è stata usata sui percorsi in cui sono presenti dei servizi rilevanti (impianti
sportivi, negozi, municipio, biblioteca, ambulatori, casa riposo, parrocchie, piazze, parchi)
Creazione nel PEBA di strade Z20/Z30
In assenza di marciapiedi o di percorsi pedonali protetti, nelle vie residenziali e frequentate dai pedoni, è utile
prevedere la condivisione della strada in sicurezza da parte degli automobilisti, con i ciclisti e i pedoni attuando
interventi di moderazione del traffico con l’introduzione di Z20 Km/h. o Z30 Km/h.
Edilizia scolastica e barriere architettoniche
Il comune di Velletri conta di ;
• quattro pubblici “Istituti Comprensivi”, al cui interno ci sono;
n°1 asilo nido
n°18 scuole dell’infanzia
n°16 scuole primarie
n°4 scuole secondarie di I° grado
• sei edifici provinciali con scuole secondarie di II° grado, che prevedono dieci diverse tipologie
di percorso formativo scolastico
• quattro scuole dell’infanzia paritarie
• due scuole primarie paritarie
• due scuole secondarie di II° grado paritarie
Tra le priorità d’intervento si ha sicuramente quella di garantire l’accesso il più ampio e generalizzato
possibile alle strutture scolastiche, che ben si accorda con le politiche d’inclusione promosse dal
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MIUR negli ultimi decenni.
Garantire la sicurezza e l'orientamento dei pedoni
Prevedere interventi di segnaletica orizzontale (street design) per i pedoni, nelle vie più frequentate e nei punti critici
della città come gli attraversamenti pedonali.
L’insicurezza è frequentemente dovuta alla scarsa protezione dei percorsi pedonali ma anche alla velocità delle auto.
La segnaletica favorisce l'orientamento e migliora la fruibilità e la sicurezza dei percorsi.
Gli interventi mirano a concentrare queste azioni negli attraversamenti pedonali e nelle intersezioni
delle vie più frequentate, con l’inserimento puntuale di segnaletica podotattile e di elementi per la
“moderazione del traffico”.
Garantire la continuità pedonale dei percorsi.
Prevedere un’azione diffusa, gestita direttamente dagli uffici comunali competenti, per raccordare i
piccoli dislivelli presenti nei percorsi e negli attraversamenti al fine di creare una rete di percorsi
pedonali accessibili “Pediplan”.
Individuare delle priorità d'intervento condivise
Partire dall'uso nello spazio urbano, osservando le modalità di spostamento pedonali ed ascoltare gli
abitanti ed altri testimoni privilegiati per definire specifiche priorità d’intervento.
Individuare azioni di supporto nella fase di attuazione del PEBA
Promuovere la mobilità pedonale come progetto condiviso della comunità.
Educare alla mobilità lenta (es. con azioni partecipative per lo sviluppo delle Zone 30).
Migliorare l'accessibilità degli spazi aperti al pubblico.
Favorire la collaborazione con i gestori e proprietari di esercizi commerciali.
Promuovere il coinvolgimento di persone disabili nella progettazione degli interventi.
Favorire l’integrazione nello spazio urbano delle persone più “deboli”.
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ATTUAZIONE E GOVERNANCE
Referenti per l’attuazione
Ente coinvolto

Attività - azione richiesta

Comune;
-Settore Manutenzione

Manutenzione straordinaria ed ordinaria per l'accessibilità degli edifici
e delle vie pubbliche (progettazione ed esecuzione degli interventi).

Velletri Servizi s.p.a;
-Settore parcheggi

Parcheggi in genere e riservati ai disabili: predisporre e mantenere in
efficienza gli stalli, migliorare la segnaletica.

Comune;
-Settore Attività Commerciali
Ascom – Associazioni disabili
Comune;
-Settore viabilità
- Polizia Municipale

Utilizzo del suolo pubblico: verificare ed eventualmente far sanzionare
l’eventuale ingombro nei percorsi pedonali promuovere l’accessibilità
dei negozi ai portatori di handicap.
Controllare gli interventi di rifacimento di segnaletica orizzontale e
verticale e degli stalli di sosta riservata. Aumentare il numero di
interventi di segnaletica orizzontale dove la segnaletica orizzontale per
pedoni non è leggibile o non è sufficiente. Garantire la sicurezza
pedonale; sensibilizzare all’istituzione delle Z30 e Z20 ed alla
mobilità sostenibile e fare rispettare i divieti anche con l’applicazione
di sanzioni.
Promuovere il Pedibus e il car-pooling per diminuire il traffico sulle
strade (assieme alle scuole e alle famiglie). Avviare/potenziare azioni
di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale assieme alle
Cooperative-associazioni locali, alle Scuole, ed alla polizia locale.
Azienda trasporto pubblico e Scuolabus: messa in sicurezza ed
accessibilità delle fermate autobus; ricollocazione o messa in
sicurezza di eventuali fermate troppo esposte sulle strade.
Individuare soluzioni per consentire alle persone ipo/non vedenti di
identificare più facilmente le fermate e localizzarle (ad es. inserimento
di dispositivi di sintesi vocale sugli autobus + display digitale per i
non udenti negli autobus e nelle fermate.
Installazione di segnalatori acustici nelle fermate situate nei luoghi più
frequentati e di bande podotattili.
Ricollocazione pali della luce se sono presenti nei percorsi pedonali.
Applicazione nei lampioni di fasce adesive rosso-bianche per
l’identificazione dei pali da parte dei pedoni ipovedenti.
Ampliamento del numero delle isole ecologiche, con nuove
realizzazioni.

Comune
- Settore Cultura e scuola,
Associazioni/comitati genitori,
scuole
Azienda trasporto locale
Comune;
-Settore servizio trasporti e
autoparco
-Portatori d’interesse.

Comune
Ente gestore del servizio
Comune
Volsca Ambiente e servizi s.p.a.
Cittadini motorizzati, ciclisti e
pedoni
Comune
Commercianti, operatori sanitari
(dentista, medici, ortopedici,
farmacisti,) e altri professionisti.

Rispettare le regole di educazione stradale: limiti di velocità,
attraversamenti pedonali segnalati, parcheggi (evitare soste su
marciapiedi e parcheggi riservati).
Sensibilizzare i gestori, proprietari e professionisti di spazi aperti al
pubblico per eseguire interventi migliorativi per l’accessibilità e la
fruibilità di tutti (posa di scivoli rimovibili) in tale modo da rendere i
locali e gli spazi riceventi il pubblico più adattati ad una clientela
“debole” (bambini, anziani, disabili, ecc.).
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Comune, Ufficio viabilità
Associazioni disabili e referenti
scolastici, Asl, settore politiche
sociali e lavori pubblici

Azione di formazione riguardanti l’accessibilità.
Coinvolgimento di persone disabili durante la fase di realizzazione di
lavori pubblici e istituzione di una “consulta” per l’accessibilità e la
qualità degli spazi e la salute.

Nell’organigramma dei settori comunali e nello specifico settore 2 in cui rientrano i servizi sociali,
non è previsto un ufficio attinente alla disabilità e tutte le problematiche connesse.
Le azioni che l’ufficio opere pubbliche quale referente per il PEBA compie annualmente per il suo
aggiornamento e implementazione sono;
-

definire, sulla base delle schede di intervento e sulla base delle previsioni di entrata, una
proposta di risorse da inserire a Bilancio

-

utilizzare le schede d'intervento per elaborare il progetto di fattibilità tecnico-economica e
inserire l’opera nell'elenco annuale o triennali degli interventi.

-

verificare la congruenza delle azioni del PEBA con gli interventi previsti nella stessa area o
nello stesso edificio.
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AZIONI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL PEBA
Le azioni di supporto non sono prescrittive, spetterà all’amministrazione comunale decidere quali di
esse avviare insieme all’attuazione del PEBA, esse sono costituite da servizi (es. il trasporto dedicato)
o azioni educative e formative gestite o promosse dall’amministrazione comunale che integrano gli
interventi computati nel PEBA.
Le azioni di supporto, nascono dalle necessità emerse nella fase di indagine dei rilievi, dalle necessità
espresse dall’amministrazione o da necessità socio-culturali che nascono sul territorio
Le azioni sono;
•

Nomina e formazione di un tecnico comunale preposto all'accessibilità e realizzazione di una

consulta per l’accessibilità e la salute.
•

Organizzazione di eventi sportivi che promuovano l’inclusione dei ragazzi disabili

•

Percorso educativo alla mobilità sostenibile e alla sicurezza pedonale

•

Sensibilizzare i proprietari e i gestori degli spazi aperti al pubblico sui temi dell'accessibilità

ed accoglienza
•

Promuovere incontri tecnici con i proprietari e i gestori degli spazi aperti al pubblico interessati

a recepire linee guida e consigli per migliorare l'accessibilità dei negozi locali e più in generale dei
luoghi e spazi sanitari aperti al pubblico (dentista, medici, fisioterapisti ed altri liberi professionisti)
•

Mobilità intercomunale con la messa in servizio di navetta per il trasporto delle persone delle

fasce “deboli”
Azioni integrative
Avvio di un percorso
d'educazione all'accessibilità
ed alla mobilità sostenibile
“sicurezza e priorità dei
pedoni”.
Promozione
progetto Pedibus e Carpooling.
Organizzazione di eventi
sportivi (anche in ambito
sovracomunale)
per
promuovere
l'integrazione
dei giovani disabili.
Formazione tecnici.
Studio propedeutico per la
messa in servizio di una
navetta
per l’accessibile
intercomunale.

Attori
Scuole, scuole guida, vigili,
associazioni e assessorato
cultura- famiglie

Destinatari
Alunni e
patentati

Costi
Da definire

Durata
Da definire

Scuole, associazioni socioculturali
e
sportive,
assessorato allo
sport e
politiche
sociali,
comuni
limitrofi, sponsor sostenitori
Direzione lavori pubblici
Comune e comuni limitrofi,
Azienda trasporto

Scuole,
Associazioni

Da definire

Da definire

Tecnici
Persone “deboli”

Da definire
Da definire

Da definire
Da definire

neo

8

MONITORAGGIO E INDICATORI
Il PEBA, come piano programmatico, va monitorato ed aggiornato sulla base gli interventi di
manutenzione-adeguamento effettuati, alle esigenze sociali scaturite, alle normative in materia di
accessibilità, di mobilità, di trasporto pubblico e all’evoluzione culturale.
Monitoraggio interventi eseguiti
Il PEBA è redatto dall’analisi del contesto urbano, dalle criticità e priorità emerse in materia di
accessibilità e mobilità delle persone “disabili” e più “deboli” (anziani, bambini, ecc.), pertanto
richiede un osservatorio periodico sulle politiche attuate e sui progetti in atto.
I progetti e le politiche andranno integrati e implementati anche sulla base delle osservazioni dei
portatori di interessi (associazioni, cittadini, cooperative) e soggetti direttamente coinvolti nella
gestione degli spazi pubblici (assessorati/direzioni, società che intervengono nello spazio pubblico).
L’assessorato ai lavori pubblici potrebbe promuovere un incontro tecnico annuo, coinvolgendo
l'assessore alle politiche sociali, i referenti alla scuola e alla sicurezza, coinvolgendo i portatori
d'interesse, allo scopo di verificare, lo stato di avanzamento del PEBA ed eventualmente ridefinire le
strategie d’intervento e le priorità.
Si propongono di seguito alcuni indicatori di monitoraggio, che possono essere definiti e selezionati
sulla base dei dati disponibili, e implementati secondo le esigenze che emergeranno nelle varie
annualità d’implementazione del PEBA.
N.

Indicatori ; Quantitativi, Qualitativi, Finanziari

1.

Orientamento: attraversamenti pedonali con segnali
podotattili.

2.

Traffic calming: vie con limite di velocità a 30 o 20
Km/h.

3.

Traffic calming: interventi per la riduzione della
velocità.

4.

Aree gioco: interventi di accessibilità dei percorsi

5.

Aree gioco rese fruibili e accessibili

6.

Acquisto giochi inclusivi

7.

Percorsi pedonali: messe in sicurezza con separazione
della
corsia stradale
segnaletica).

(cordoli,

parapetti

Quantita’ (2021)

Misurazione
successiva e costi

parapedonali,
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8. Rimozione dislivelli e scalini negli attraversamenti e nei
percorsi
9.

Ingressi urbani: interventi per ridurre la velocità degli
automezzi.

10. Arredo urbano: ricollocazione di elementi o oggetti.
11. Parcheggi riservati ai disabili: creati, ricollocati o messi
a norma.
12. Fermate bus: interventi di accessibilità e fruibilità
13. Fermate bus: utenti disabili ed anziani che prendono il
bus.
14. Fermate bus: presenza di segnali podotattili
15. Semafori: presenza di segnali podotattili e avvisatori
acustici
16. Edifici comunali: interventi di rimozione barriere
architettoniche
17. Esercizi commerciali e studi professionali accessibili
18. Pedibus: allievi iscritti al Pedibus
19. Azioni integrative e di sostegno al PEBA: azioni
avviate.
Sensibilizzazione su accessibilità e inclusione disabili:
20.
alunni
coinvolti
21. Sensibilizzazione
coinvolti.

su

mobilità

sostenibile:

alunni
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ANALISI DEMOGRAFICA
L’andamento demografico della popolazione nel comune di Velletri dal 2001 al 2019, mostra un
modesto ma costante aumento della popolazione fino al 2010, si registra poi una diminuzione nel
2011 e una lenta risalita che nel 2019 regista una popolazione molto simile a quella del 2010, anno
che nella serie storica rappresenta il massimo numero di persone residenti nel comune di Velletri.

An n o
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Data
rilevamento
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
31-dic
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c
3 1 -d i c

Popolazione
residente
4 8 .2 6 6
4 8 .9 0 8
5 0 .0 3 6
5 0 .3 2 4
5 0 .6 9 9
5 1 .0 2 1
5 1 .5 0 7
5 2 .6 4 7
5 3 .0 5 4
5 3 .5 4 4
5 2 .2 2 5
5 2 .7 7 0
5 2 .9 5 6
5 3 .2 1 3
5 3 .3 0 3
5 3 .3 6 5
5 3 .1 8 8
5 3 .2 5 0
5 3 .5 2 7

Variazione
assoluta
642
+1.128
288
375
322
486
+1.140
407
490
-1 . 3 1 9
545
186
257
90
62
-1 7 7
62
277

Variazione
percentuale
1 ,3 3 %
2 ,3 1 %
0 ,5 8 %
0 ,7 5 %
0 ,6 4 %
0 ,9 5 %
2 ,2 1 %
0 ,7 7 %
0 ,9 2 %
-2 , 4 6 %
1 ,0 4 %
0 ,3 5 %
0 ,4 9 %
0 ,1 7 %
0 ,1 2 %
-0 , 3 3 %
0 ,1 2 %
0 ,5 2 %

Numero Famiglie
1 7 .8 4 5
1 9 .3 6 8
1 9 .5 1 0
1 9 .7 7 3
2 0 .1 7 1
2 0 .8 1 3
2 0 .9 7 6
2 1 .5 8 0
2 1 .9 8 4
2 1 .9 9 8
2 1 .7 9 6
2 1 .9 3 1
2 2 .3 7 7
2 2 .5 2 2
2 2 .5 5 7
2 2 .6 5 1
2 2 .6 3 9

Media componenti
per famiglia
2 ,7 8
2 ,5 9
2 ,5 9
2 ,5 7
2 ,5 4
2 ,5 2
2 ,5 2
2 ,4 7
2 ,3 7
2 ,3 9
2 ,4 2
2 ,4 1
2 ,3 7
2 ,3 6
2 ,3 4
2 ,3 3
2 ,3

Struttura della popolazione
La struttura della popolazione, considerando tre fasce di età permette in base alle diverse proporzioni
fra tali fasce di età, la suddivisione di una popolazione in tipo progressiva, stazionaria o regressiva a
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana:
giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni
anziani 65 anni ed oltre.
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La struttura della popolazione nel comune di Velletri è regressiva (la popolazione giovane da 0 a 14
anni è minore della popolazione anziana oltre 65 anni).
Il divario, analizzando le dinamiche demografiche, è caratterizzato da squilibri che si sono accentuati
negli

anni

mostrando

l’aumentato

grado

d’invecchiamento,

con

il conseguente livello

d’invecchiamento della popolazione in età lavorativa e la contrazione delle nascite.
Anno (al 1° gennaio)

0 -1 4 a n n i

1 5 -6 4 a n n i

65+ anni

Totale residenti

Età media

2002

7 .2 4 8

3 3 .0 4 7

7 .9 7 1

4 8 .2 6 6

4 0 ,0

2003

7 .2 5 4

3 3 .4 1 0

8 .2 4 4

4 8 .9 0 8

4 0 ,3

2004

7 .3 1 5

3 4 .1 8 3

8 .5 3 8

5 0 .0 3 6

4 0 ,5

2005

7 .3 5 3

3 4 .2 8 1

8 .6 9 0

5 0 .3 2 4

4 0 ,7

2006

7 .2 8 8

3 4 .5 7 0

8 .8 4 1

5 0 .6 9 9

4 0 ,9

2007

7 .3 6 2

3 4 .7 0 9

8 .9 5 0

5 1 .0 2 1

4 1 ,1

2008

7 .4 3 7

3 5 .0 5 1

9 .0 1 9

5 1 .5 0 7

4 1 ,2

2009

7 .5 7 3

3 5 .8 6 9

9 .2 0 5

5 2 .6 4 7

4 1 ,3

2010

7 .5 5 9

3 6 .1 2 1

9 .3 7 4

5 3 .0 5 4

4 1 ,6

2011

7 .5 9 8

36.411

9 .5 3 5

5 3 .5 4 4

4 1 ,8

2012

7 .4 6 0

3 5 .3 0 8

9 .4 5 7

5 2 .2 2 5

4 1 ,9

2013

7 .5 9 0

3 5 .5 5 6

9 .6 2 4

5 2 .7 7 0

4 1 ,9

2014

7 .6 0 7

3 5 .2 9 2

1 0 .0 5 7

5 2 .9 5 6

4 2 ,4

2015

7 .5 5 7

3 5 .3 9 1

1 0 .2 6 5

5 3 .2 1 3

4 2 ,6

2016

7 .5 0 2

3 5 .3 6 1

1 0 .4 4 0

5 3 .3 0 3

4 2 ,9

2017

7 .5 0 1

3 5 .2 2 1

1 0 .6 4 3

5 3 .3 6 5

4 3 ,2

2018

7 .4 1 5

3 4 .9 5 4

1 0 .8 1 9

5 3 .1 8 8

4 3 ,5

2019

7 .3 6 2

3 4 .8 4 8

11.040

5 3 .2 5 0

4 3 ,8

2020

7 .2 3 5

3 4 .9 9 0

11.302

5 3 .5 2 7

4 4 ,2

Si rileva dal confronto fra i dati, una struttura demografica della popolazione concentrata negli anni
nella fascia di età 15-64.
La distribuzione per sesso rispecchia lo stesso andamento con una percentuale più elevata di maschi
nella fascia di età fino ai 40 anni e poi un'inversione di tendenza negli anziani, a favore delle donne.
Indici demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Velletri evidenziano che ;
•

l’indice di vecchiaia (che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione residente

ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino
ai 14 anni) nel 2020 per il comune di Velletri è di 156,2 anziani ogni 100 giovani.
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•

L’indice di dipendenza strutturale (che rappresenta il carico sociale ed economico della

popolazione non attiva 0-14 anni e 65 anni ed oltre su quella attiva 15-64 anni) nel 2020 per il
comune di Velletri è di 53,0 individui a carico ogni 100 che lavorano.
•

l’indice di ricambio della popolazione attiva (che rappresenta il rapporto percentuale tra la

fascia di popolazione che sta per andare in pensione 60-65 anni e quella che sta per entrare nel mondo
del lavoro 15-19 anni, significa che la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è
minore di 100) nel 2020 per il comune di Velletri l'indice di ricambio è 142,6 (popolazione in età
lavorativa è anziana).
•

l’indice di struttura della popolazione attiva (che rappresenta il grado di invecchiamento della

popolazione in età lavorativa, è il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più
anziana 40-64 anni e quella più giovane 15-39 anni) nel 2020 per il comune di Velletri il grado di
invecchiamento è 138,4 (popolazione in età lavorativa 40-64 anni è in maggior numero).
•

il carico di figli per donna feconda (che rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei

bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda 15-49 anni, stima il carico dei figli in età
prescolare per le mamme lavoratrici) nel 2020 per il comune di Velletri mostra la tendenza a
diminuire negli anni.
•

l’indice di natalità (che rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti)

per il comune di Velletri mostra un andamento discontinuo di decrescita
•

l’indice di mortalità è il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio
della
popolazion
e
attiva

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva

Indice di
carico
di figli
per donna
feconda

Indice di
natalità
(x 1.000
ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000 ab.)

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1 gen-31
dic

1 gen-31 dic

2002

110,0

46,1

91,2

89,2

17,8

8,8

8,7

2003

113,6

46,4

91,7

90,7

17,8

9,0

8,8

2004

116,7

46,4

90,5

92,4

18,0

10,0

9,8

2005

118,2

46,8

90,2

95,4

18,3

9,2

9,8

2006

121,3

46,7

87,9

98,1

18,4

11,2

8,6

2007

121,6

47,0

97,0

101,6

19,2

10,6

9,8

2008

121,3

46,9

102,6

104,2

19,9

10,1

9,4

2009

121,6

46,8

109,3

105,6

20,4

9,1

8,6

2010

124,0

46,9

114,7

108,2

20,1

9,0

8,7

Anno
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2011

125,5

47,1

122,0

111,3

20,2

10,5

10,3

2012

126,8

47,9

123,3

113,3

20,4

10,0

9,4

2013

126,8

48,4

122,5

114,2

20,5

8,8

9,5

2014

132,2

50,1

123,6

118,0

20,5

8,4

10,0

2015

135,8

50,4

124,9

120,6

20,1

8,5

9,7

2016

139,2

50,7

128,2

123,8

19,6

8,9

9,4

2017

141,9

51,5

129,7

127,0

19,5

6,9

10,3

2018

145,9

52,2

135,2

131,0

18,8

7,6

10,0

2019

150,0

52,8

137,6

133,4

18,6

7,3

9,5

2020

156,2

53,0

142,6

138,4

18,5

-

-

Piramidi demografiche
Le piramidi demografiche rappresentano graficamente la struttura della popolazione per età e per
sesso.
Il raffronto tra la piramide del 2010 e quella del 2019 mostra formalmente un andamento
tendenzialmente ad “urna”.
Nel comune di Velletri il raffronto ci dice che il numero della popolazione è tendenzialmente stabile
negli ultimi dieci anni.
Ogni nuova annata è più debole della precedente, e cioè le annate più vecchie diminuiscono
lentamente, e i tassi di natalità e di mortalità sono bassi, in particolare questi ultimi sono in ulteriore
regresso registrando un'aspettativa di vita alta.

Il continuo invecchiamento della popolazione è ormai un dato di fatto in Europa occidentale.
In particolare in Italia, oltre il 22% della popolazione è over 65 anni e il numero di anziani non
autosufficienti si attesta sui 6,3 milioni di persone.
Nel 2020 l'indice di vecchiaia per il comune di Velletri è di 156,2 anziani ogni 100 giovani, la
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conseguenza è oltre alla crescita della popolazione anziana, l’aumento delle persone con difficoltà
motoria e di deambulazione.
È pertanto strategico poter promuovere interventi per adattare il patrimonio immobiliare e migliorare
l'accessibilità e la sicurezza a 360° (dai mezzi di trasporto pubblici, ai servizi socio-sanitari, alle
strutture ricettive e commerciali, agli spazi pubblici) in modo da rendere il territorio più fruibile, sicuro,
attraente e confortevole per gli abitanti ed i visitatori.
Inoltre non bisogna trascurare che la domanda di un “turismo accessibile”.
In una società in cui l’indice di vecchiaia è sempre più elevato, è prioritario garantire il benessere e
un’elevata qualità della vita a questa fascia di popolazione è importante uscire dalla logica
dell’assistenzialismo, mettere la persona non più giovane nelle condizioni di continuare ad esprimere
le sue diverse abilità e consentirgli di “vivere in modo autonomo”.
La necessità dell’anziano di avere una compagnia può essere soddisfatta nell’ambito dei “Centri
Anziani”, considerati storicamente “lo spazio” nel quale sono svolte attività di socializzazione con
modalità organizzative scelte democraticamente e in autonomia.
Rapporto ISTAT “Geografia della disabilità”
Nel nostro paese il secondo rapporto “geografia della disabilita” del 2019 mostra che le persone
interessate da problemi di salute con gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività
abituali sono circa 3 milioni e 100 mila il 5,2% della popolazione nazionale, e vede le Isole al primo
posto con un'incidenza del 6,3% della popolazione contro il 4,8% (il valore più basso) del Nord.
Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono Umbria e Sardegna (rispettivamente l'8,7% e il
7,3% della popolazione), l’incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta,
nel Lazio si registra un incidenza del 5,15%.
Nella popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni è occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di
gravi limitazioni (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) emerge dal rapporto Istat, che le persone
con disabilità sono in prevalenza occupate nel settore della Pubblica Amministrazione.
Gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da circa 200 mila iscritti nell’anno
scolastico 2009/2010 a quasi 272 mila nell’anno scolastico 2017/2018, nello stesso arco temporale,
anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila (+75%
circa).
Gli alunni con disabilità preferiscono indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinunciano di
fatto a prolungare la propria formazione fino all’università.
Solo il 31,5% delle scuole ha abbattuto le barriere fisiche e sono ancora meno, il 17,5%, quelle che
hanno eliminato le barriere senso-percettive.
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Non si ha il dato certo circa il numero dei disabili adulti presenti nel comune di Velletri.
Per i minori, la presenza del Servizio ASL T.S.M.R.E.E. e degli Istituti Scolastici permette di rilevare
tale utenza, per gli adulti mancando un servizio dedicato, viene meno la possibilità di osservazione e
quindi di analisi e risposta.
Gli interventi pertanto sono mirati e organici rispetto ai minori, mentre per gli adulti emerge una
sostanziale difficoltà d’intervento e di programmazione.
Al servizio T.S.M.R.E.E. del Distretto sanitario fanno riferimento i cittadini residenti nei comuni di
Velletri e Lariano, si è registrato negli ultimi anni un aumento da parte della popolazione, della
richiesta d’interventi specialistici presso questo servizio.
La richiesta di presa in carico di nuovi utenti aumenta ogni anno ciò dovuto, da una parte
all’aumentata sensibilità delle famiglie dei bambini e a una maggiore interazione con le scuole, e
dall’altra ad una riorganizzazione interna del servizio, che si sta dando procedure e modalità nel dare
risposte in termini di efficacia e efficienza nonostante l’esiguità delle risorse di organico.
Nel 2017 erano in lista d'attesa, 375 utenti per valutazioni e/o interventi di riabilitazione.
Superati i 18 anni ed interrompendosi il percorso presso il servizio T.S.M.R.E.E, in assenza di un
servizio dedicato ai disabili adulti, questi si rivolgono ad altri servizi quali l' U.O. Centro Salute
Mentale, CAD, Servizi Sociali comunali o si disperde.
Emergono carenze nell’ambito di quella fascia di utenza giovane (18 -30 anni) che presenta una
disabilità di qualsiasi livello, tale da permettere un percorso dopo la scuola dell’obbligo di formazione
o di partecipazione ad attività ludico sportive socializzanti, ma che non trova servizi organizzati atti
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ad evitare regressioni ed isolamento.
La mancanza è aggravata dalle difficoltà di spostamento all’esterno del centro urbano (carenza di
trasporti attrezzati per i disabili) dalle barriere architettoniche e paesaggistiche esistenti sul territorio.
È presente nel territorio distrettuale, e localizzato nel Comune di Velletri, un Centro Diurno per
14 disabili adulti gravi.
Il Centro è una struttura socio-riabilitativa a carattere diurno destinata alle persone in età giovane
o adulta con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non possono essere inserite
in situazioni di lavoro.
Le persone frequentanti il Centro Diurno sono persone di entrambi i sessi con una disabilità
psico-fisica medio-grave o grave, di età superiore ai 18 anni e fino ad un’età massima di 64 anni,
residenti nel territorio di Velletri.
Il centro è situato in una zona periferica rispetto al centro urbano per cui i disabili possono
accedervi solo con mezzo proprio o con navetta dedicata.
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METODOLOGIA DI LAVORO
La redazione del PEBA si è sviluppata attraverso cinque fasi;
A)

Sopralluoghi e ricognizione della realtà urbana, con la compilazione di schede descrittive

B)

Elaborazione dei dati in formato grafico descrittivo “shape” file.

C)

Implementazione del sistema informatico territoriale.

D)

Elaborazione e gestione delle proposte tendenti all’eliminazione delle barriere architettoniche

E)

Stesura della relazione PEBA

Punto “A”
Nell'area urbana si è intervenuti con il rilievo della viabilità pedonale mediante il censimento delle
barriere architettoniche individuate (dislivelli costituiti da gradini, cordoli, pavimentazioni sconnesse,
deformate, sdrucciolevoli, dissesti di elementi prefabbricati, assenza di marciapiedi, passaggi
insufficienti per la presenza supporti di segnalazione verticale, di dissuasori, di fioriere, di contenitori
dei rifiuti, di espositori, o di attraversamenti pedonali non protetti, e senza avvisatori ottici e acustici,
parcheggi ecc.). Il censimento effettuato ha evidenziato l’esistenza di “ostacoli” per le persone a
mobilità ridotta o impedita, presenti sulla viabilità pedonale, rilevandone gli aspetti quantitativi e
qualitativi al fine di proporre, nella fase successiva, gli interventi di graduale eliminazione o
adeguamento. I sopralluoghi effettuati, sono riportati su apposite schede di rilevo (strutturate in
aderenza alle linee guida regionali) e riportate sulla cartografia, consentendo una lettura complessiva
delle problematiche riscontrate.
Punto “B e C”
Per l’elaborazione e la gestione del PEBA si è scelto di trattare tutte le informazioni implementando il
sistema informativo territoriale comunale, che per le sue peculiarità permette di elaborare e
aggiornare in maniera dinamica le informazioni territoriali.
Si è proceduto alla catalogazione di tali informazioni, per poi tradurle in formati shape file
utilizzando come base geografica la “Carta Tecnica Regionale Numerica” sc.1:5.000 (Gauss-Boaga
U.T.M. ED50 Fuso Est), e utilizzando il grafo stradale comunale come reticolo stradale di
riferimento.
Il lavoro informatico si è sviluppato in tre fasi;
• La prima, di analisi e classificazione delle informazione territoriali (edifici comunali, parchi,
attività pubbliche e civili.. ecc) e successiva restituzione cartografica in formato shape file.
• La seconda, di rilievo sul territorio delle criticità attraverso la compilazione puntuale di una
scheda conoscitiva, in aderenza linee guida regionali e la sua successiva restituzione
cartografica in formato shape file.
• La terza, di programmazione in base alla classificazione degli interventi secondo una scala di
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priorità, con la valutazione dei costi realizzativi parametrizzati.
Fase prima “analisi e classificazione”
• Individuazione delle PPA (pubbliche percorrenze pedonali)
• Linea bus extra urbana
• Linea bus urbana
• Fermata bus urbana
• Strutture pubbliche civili comunali
• Strutture pubbliche civili di enti sovra comunali
• Strutture pubbliche civili private
• Scuole pubbliche dell’obbligo
• Scuole pubbliche superiori
• Scuole private dell’obbligo
• Scuole private superiori
• Parchi pubblici
• Piano dei parcheggi
Fase seconda “rilevo”
• Compilazione delle schede a livello edilizio
• Compilazione delle schede a livello urbano e territoriale
• Compilazione delle schede a livello amministrativo
• Elaborazione e restituzione cartografica in formato shape file delle informazioni riportate nelle
schede
Fase terza “programmazione”
• Elaborazione delle priorità e restituzione cartografica in formato shape file
• Valutazione dei costi
Punto “D”
Le soluzioni elaborate sono l’esito di un insieme di valutazioni concernenti il funzionamento dei
percorsi, dell’accessibilità agli edifici pubblici, il grado di attuabilità concreta, la compatibilità degli
interventi con l’ambiente circostante e alle esigenze dell’utenza, non tralasciando mai quelle che sono
le scarse disponibilità economiche.
L’ufficio opere pubbliche e l’Amministrazione Comunale definiranno gli obiettivi e i diversi livelli di
priorità cui gli interventi saranno soggetti.
L’ufficio opere pubbliche gestirà il piano di abbattimento attraverso una sequenza temporale, di
azioni

secondo

il

valore

di

intervento

o

di

priorità

strategica

per

il

PEBA.
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AMBITO DI INTERVENTO
L’ambito d’interveto del PEBA del comune di Velletri nella prima annualità interesserà l'area
urbana, dove si concentra la quasi totalità delle funzioni scolastiche, amministrative e civili
pubbliche.
Nella seconda annualità l’indagine e il progetto riguarderanno le funzioni aperte al pubblico svolte
da privati, e tutte quelle attività che non sono ricomprese nell’ambito urbano.

È importante che l'amministrazione faccia proprio, il concetto di “accessibilità“ come condizione
necessaria al raggiungimento dell’obiettivo di una città vivibile, sicura e sostenibile.
Tale obiettivo non si presenta né semplice né perseguibile in tempi brevi, occorre l'utilizzo di
programmi graduali d’intervento da compiere sul territorio, individuando le priorità e le relative
fonti di finanziamento.
Le azioni si concentreranno sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, e
sull’opportunità di creare percorsi in sicurezza.
Le azioni analizzate necessarie per elaborare il PEBA, hanno riguardato le seguenti criticità
indicative e non esaustive :
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Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature che
riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm? Il percorso è privo degli
allargamenti, per consentire la rotazione alle persone non deambulanti,
almeno ogni 10 m. di sviluppo lineare?

Pavimentazione

La pendenza trasversale è superiore all’1%

La superficie del percorso (strada pedonale o marciapiede) risulta
sdrucciolevole?

La finitura del percorso (strada pedonale o marciapiede) risulta degradata e/o
sconnessa?

Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione
(pozzetti, griglie, cordoli, caditoie, …)?

Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente
segnalate ai non vedenti?

E’ necessario prevedere l’inserimento di una rampa per il superamento dei
gradini ortogonali al percorso pedonale? Pendenza max 5%?

Dislivelli

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate
con variazioni cromatiche?

E’ necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti
(pendenza longitudinale superiore all’8%)?

Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini
tramite meccanismi quali servoscala, piattaforma elevatrice….?
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E’ necessario prevedere lo spostamento degli elementi destinati alla raccolta
dei rifiuti urbani, in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?

E’ necessario prevedere lo spostamento dell’arredo urbano (rastrelliere,
panchine, dissuasori,…), in quanto riducono il passaggio al di sotto dei 90
cm?

Ostacoli

Il palo dell’illuminazione pubblica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm?

Il palo di sostegno della segnaletica riduce il passaggio al di sotto dei 90 cm?

Ci sono elementi d’arredo posti ad altezza inferiore a 210 cm da terra?
(tende, insegne,….)

Ci sono altri ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?
(chioschi, pensiline, cassette postali, cabine telefoniche, arredi e manufatti
privati..ecc.)

Parcheggi

I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie
sono inferiori ad uno ogni 50?

La segnaletica verticale/orizzontale esistente del parcheggio che rispetta la
normativa?

Varie

E’ presente la segnaletica orizzontale, tattile e sonora ad indicazione di
percorso protetto in prossimità di attraversamento di incroci pericolosi?

E’ necessario prevedere l’inserimento o l’adeguamento dell’illuminazione
pubblica?
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RILIEVO, LA SITUAZIONE GENERALE EMERGENTE
A seguito dell’esame delle schede, è stato possibile analizzare le barriere maggiormente rilevati
per tipologia ed elencarle per criticità più diffuse.
Emergono le seguenti criticità diffuse:
• finitura degradata e/o sconnessa del percorso pedonale
• Sporgenza di elementi (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie…) dalla pavimentazione pedonale
• i mancati raccordi fra quote diverse
• lo scivolo con pendenza eccessiva, realizzazioni per eliminare le barriere architettoniche e
realizzate in modo scorretto
• ostacoli lungo il percorso pedonale
• assenza di segnalazione dedicata
• assenza di percorsi a raso
• assenza di percorsi protetti
• assenza di corrimano nelle scalinate e nei tratti di strada con pendenze notevoli
• insufficente visibilità degli attraversamenti pedonali
• assenza di manutenzione nella segnaletica stradale dedicata
• fermate dei bus inadeguate alle esigenze dei diversamente abili
• parti dei percorsi pedonali, con pendenze laterali superabili con difficoltà da chi è claudicate o
per chi spinge o autospinge una carrozzina o un passeggino
CONCLUSIONI
La qualità della vita di un'area geografica è caratterizzata anche dalla possibilità per ogni singolo
cittadino di poter accedere liberamente e comodamente a tutti i servizi sparsi sul territorio, a
cominciare dal centro fino alle abitazioni più lontane del comune di Velletri.
La struttura orografica di Velletri è tale da rendere complessa la percorribilità, l'accessibilità e la
vivibilità di tutti gli spazi pubblici per le persone con problemi di deambulazione.
Inoltre, alle differenze di quota tra il centro urbano e la viabilità esterna, si aggiungono le
problematiche legate alle strade del centro storico di ridotte dimensioni, lastricate in selciato a
volte sconnesso, caratterizzati dalla mancanza di marciapiedi praticabili, da un flusso veicolare
sostenuto e da una sosta disordinata, tali fattori sono quelli che abbassano la qualità della vita di
chi non deambula o ha ridotte capacità di movimento e/o sensoriali.
Dalle analisi effettuate, si desume vista la grandezza del territorio comunale, che per la molteplicità
di servizi e funzioni che sono svolte nell’intera area comunale, occorrà coinvolgere sul problema
23

accessibilità, non solo tutte le istituzioni ma anche i singoli, le associazioni, i commercianti, le
società sportive, artistiche e ludico – ricreative, e gli specifici portatori di interesse.
Il coinvolgimento più ampio possibile servirà a definire le priorità, programmare gli interventi, in
modo da garantire l'accessibilità non solo ai diversamente abili, ma alle madri con passeggini e
figli piccoli, agli anziani e a chiunque abbia problemi di deambulazione provvisori o
permanenti.
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DEFINIZIONI
“Disabilità motoria”: limitazione lieve o grave, permanente o temporanea, alle capacità di
movimento di una o più parti del corpo.
-

“Disabilità sensoriale”: parziale o totale assenza della vista o capacità di udito (v. sordo

muto).
“Disabilità cognitiva”: limitazione alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi
da deficit di attenzione, d’orientamento o difficoltà all’apprendimento, a memorizzare e/o
relazionarsi socialmente.
“Discriminazione sulla base della disabilità”: indica qualsivoglia distinzione, esclusione o
restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il
riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in
qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole;
“Accomodamento ragionevole”: indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati
che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi
particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di
eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
“Progettazione universale”: indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il
bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “Progettazione universale” non
esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari;
“Comunicazione”: comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile,
stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio
semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e
accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;
“Linguaggio”: comprende le lingue parlate e la lingua italiana dei segni, come pure altre forme
di espressione non verbale. Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità ONU 2006 e sua Legge di ratifica18/2009 del 03.03.2009;
“Trasporto pubblico di passeggeri”: si intendono i servizi di trasporto di passeggeri di
interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera
continuativa. Dal Regolamento (CE) n. 1370/2007;
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“Accessibilità”: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di
raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e
di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
“Visitabilità”: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell'alloggio e quelli dei luoghi di
lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
“Adattabilità”: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale. Dalla Legge n. 13/1989, che stabilisce i termini e le
modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione
ai luoghi pubblici, e
D.M. n. 236/1989 (decreto attuativo) definisce tre diversi livelli di qualità dello spazio
costruito;
“Pubblica Percorrenza Pedonale” (PPP): s’intende l’insieme di tutte le percorrenze
pubbliche in continuità comprese quindi le aree e la viabilità, i marciapiedi, gli attraversamenti
pedonali, l’accessibilità al trasporto pubblico, l’accesso ai servizi pubblici e l’accesso ai servizi
privati aperti al pubblico.
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ANNUALITA’ ATTUATIVE DEL PEBA E DEGLI AGGIORNAMENTI
Data la complessità dei temi da affrontare il PEBA viene attuato e riprogrammato in 10
annualità.
Ciò comporta che ogni anno entro il 31 dicembre venga approvato un nuovo piano, che
archivi ciò che è stato realizzato del PEBA precedente e riprogrammi quello dell’anno o
degli anni successivi.
RECEPIMENTO DEL PEBA NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
È da specificare che il PEBA dovrà essere recepito in tutti gli strumenti urbanistici e/o
paesaggistici che il Comune andrà ad adottare e/o approvare, nonché in quelli di carattere
economico finanziario.
REQUISITI MINIMI AFFINCHÉ UN PEBA, NONCHÉ I SUOI AGGIORNAMENTI
ANNUALI, SIA INSERITO NEL REGISTRO REGIONALE DEI PEBA DEI
COMUNI DEL LAZIO:
Definizione dei criteri di priorità
Quadro programmatico degli atti da compiere numerati progressivamente e completo di:
•

individuazione della barriera (edilizia, urbana, amministrativa)

•

ufficio competente alla eliminazione

•

azione da compiere

•

scadenza

•

costo per il comune

•

trasmissione del PEBA assieme alla delibera di approvazione del Consiglio comunale

all’Ufficio della Regione Lazio.
•

L’ufficio verificherà la congruenza fra i criteri di priorità e le azioni programmate

elencate.
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ALLEGATI

1. Riferimenti normativi
2. Linee guida per l’accessibilità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto
1.RIFERIMENTI NORMATIVI
ONU
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore
3

maggio

2008.

il

La Legge n. 18/2009 del 03.03.2009 “Ratifica ed esecuzione della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
COMUNITÀ EUROPEA
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Art. 2-Definizioni: Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «trasporto pubblico di
passeggeri»: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al
pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa…
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Articolo 13: La libertà personale è inviolabile. Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza.
DISPOSIZIONI NAZIONALI
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”. TITOLO XII Disposizioni diverse. Articolo 32
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
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Comma 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Comma 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma
1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
Comma 9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
D.P.R. n. 503 del 24/0771996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” (S.O. alla G.U. n. 227 del 27
settembre 1996), con il quale vengono, per le opere edilizie (sia per gli spazi esterni che per
gli edifici), recepite e richiamate integralmente le norme contenute nel D.M. 236/1989.
Le norme sono articolate in sei titoli che riguardano:
TITOLO I

Scopi e campo di applicazione

TITOLO II

Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano TITOLO III

Struttura edilizia in generale
TITOLO IV Procedure TITOLO V

Edilizia Scolastica

TITOLO VI Servizi speciali di pubblica utilità
Legge n. 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni"
REGIONE LAZIO
L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74 Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro
forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.
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Art. 3 bis (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA)
L.R. 18/2003 “Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza” e successivamente con
DGR 420/2017: "Approvazione nuovi indirizzi e criteri per l'erogazione dei contributi per
l'annualità 2017-2018 e revoca della DGR 326/2007", per quanto riguarda l’abbattimento
delle barriere architettoniche nei cinema e teatri.
Deliberazione G.R. LAZIO n. 40 del 11/02/2020: Approvazione linee guida per gli studi
finalizzati alla realizzazione dei P.E.B.A.
2. LINEE GUIDA PER L’ACCESSIBILITA’ DELLE FERMATE AUTOBUS
Riferimenti normativi
L’accessibilità delle fermate di TPL si richiama alla normativa sull'eliminazione delle barriere
architettoniche e sul divieto delle discriminazioni (Legge n. 104/1992, DPR n. 503/1996,
Convenzione ONU 2009, Legge n. 67/2006).
Inoltre la Legge Europea sancisce che I passeggeri disabili, che viaggiano in autobus,
usufruiscono di diritti nel trasporto a lunga percorrenza. Il regolamento prevede non solo il
trasporto non discriminatorio di persone disabili, ma anche l’accesso per persone con mobilità
ridotta (PMR). Il regolamento invita i comuni e le aziende di trasporto pubblico a prestare
attenzione alla progettazione delle infrastrutture e/o all’acquisto di nuovi veicoli in grado di
garantire l’accessibilità.
A livello tecnico le norme fanno riferimento:


Nuovo codice della strada (D.Lgs 285 del 30/4/1992) e suo Regolamento di esecuzione ed

attuazione (DPR 495 del 16/12/1992).


Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (DM del 5/11/2001).



Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM del

19/4/2006).


Direttive per la redazione, adozione ed attuazione del Piano urbano del traffico del

Ministero dei Lavori Pubblici del 12/4/1995.


Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,

spazi e servizi pubblici (DPR del 24/7/1996, n. 503).


Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (DM del 14 /6/1989 n.236).
E’ comunque necessario prevedere un COORDINAMENTO tra gli operatori e i soggetti che
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gestiscono il servizio di trasporto e le infrastrutture per garantire l'accessibilità delle fermate,
delle linee, dei mezzi, la formazione degli autisti e l'informazione dell'utenza.
LINK UTILI:
https://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=109
http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=122
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/assistenza_alle_personecondisabilitaomobilitaridotta.html
https://www.cotralspa.it/trasporto-disabili-ecco-le-modalita-delservizio/#:~:text=Il%20parco%20bus%20del%20trasporto,far%20parte%20della%20flotta%20Cotral.
http://www.associazionepeba.it/
https://www.associazionelucacoscioni.it/app-no-barriere/
http://www.kimap.it/ (app mobilità e segnalazioe barriere architettoniche)
atlantecittaccessibili.inu.it/le-schede/
http://www.mobilitaautonoma.org/norme
https://barriere-architettoniche.appspot.com/web/pericomuni
https://wheelmap.org/nodes/5222054819
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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