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Al Sig. Sindaco Comune di Città di Castello

MOZIONE

"Interventi della Giunta comunale presso la Giunta regionale ed il Governo nazionale per chiedere il
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0006249/2017 del 10/02/2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

rifinanziamento del Fondo speciale per /'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati di cui a/l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati)"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati);

VISTO, in particolare, l'articolo 9 della predetta legge n. 13 del 1989, che stabilisce, tra l'altro, che:
"1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità

di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.
2. 11 contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire
cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per
costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per
costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, owero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari".

VISTO, altresì, l'articolo 10 della medesima legge, che istituisce, presso il Ministero dei lavori

pubblici, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati;

VISTO, infine, l'articolo 11 della legge n. 13 del 1989, che dispone che:

"1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con
indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute
ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla
scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2".

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19 (Contributi regionali per l'eliminazione e il

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati), con la quale la Regione ha
previsto la possibilità di integrare con contributi regionali il finanziamento statale di cui alla legge
n. 13 del 1989 per l'eliminazione
privati;

e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

RICORDATO, tuttavia, che ormai da molti anni non è stato più finanziato il Fondo speciale statale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui
all'articolo 10 della legge n. 13 del 1989;

DATO ATIO,

pertanto, che tutto

l'onere finanziario per l'eliminazione delle barriere

architettoniche è ricaduto sulla Regione che con le risorse destinate non può soddisfare in tempi
ragionevoli tutto il fabbisogno finanziario necessario per far fronte alle richieste avanzate dai
soggetti aventi titolo;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

questa Amministrazione ad agire:
in tutte le sedi istituzionali, ed in particolare all'interno dell'Assemblea dei Sindaci e
dell'ANCI, per ottenere adeguate risorse dalla Giunta regionale per finanziare la legge regionale n.
19 del 2002;
presso la Giunta regionale affinché si faccia portavoce nella Conferenza Stato-Regioni della
necessità di rifinanziare il Fondo speciale nazionale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della legge n. 13 del 1989.

Città di Castello, 09/02/2017

I consiglieri comunali
Riccardo Augusto Marchetti

Valerio Mancini
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Mittente:
"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
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protocollare
Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di attà di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cìttadicastello@postacert. umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: "riccardoaugusto@libero.it" <riccardoaugusto@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Thu, 9 Feb 2017 12:46:44 +0100 (CET)
Subject: MOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Buongiorno Vale,
sono ad inoltrarTi mozione su barriere architettoniche da depositare cortesemente in
cancelleria.
Ringraziandoti porgo i migliori saluti.
RAM

Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono
riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La
diffusione, distribuzione, copia della mail trasmessa da parte di persona diversa dal
destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo
Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in
merito, nell' ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente .
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriottì, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste ii presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, VI preghiamo di darcene notizia via e-mail, d1 astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/ 2003 il trattenere il
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messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tulto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachrnents may be of a confìdential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of t111s message or should you have received this rnessage by mìstake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received thìs rnessage by mistake, please 1nform the
sender and delete the message along with the endosures.
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