PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI BRENTINO BELLUNO, CAPRINO
VERONESE, DOLCE’, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR,
PESCANTINA, S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA, S. ANNA D’ALFAEDO, S. PIETRO
IN CARIANO E BUSSOLENGO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
-

Visti i riferimenti normativi in materia di abbattimento di barriere architettoniche (L. 13/89,
D.M. 236/89, Allegato A D.g.r. n.841 del 31.03.2009; D.g.r. n. 1/DDL del 19/01/2010,
ALLEGATO A D.g.r. n. 509 del 02/03/2010);

-

Considerato che i principi in tema di abbattimento delle barriere architettoniche non
risultano puntualmente applicati agli edifici, luoghi, aree aventi interesse pubblico;

-

Dato atto che il rispetto del principio di libera accessibilità agli edifici sopra indicati si pone
come ineliminabile strumento per dare concreta attuazione al pieno ed uguale godimento
dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone diversamente abili e per
il rispetto della loro dignità;

-

Sentita l’esigenza di intervenire fattivamente al superamento delle barriere architettoniche
così come emerso nell’incontro tenutosi in data 23.06.2010 tra i rappresentanti politici dei
Comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella,
Negrar, Pescantina, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Anna D’Alfaedo, S. Pietro in Cariano e
Bussolengo;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano ad attuare in sinergia l’iniziativa denominata
“Valpolicella senza barriere” volta a promuovere il superamento delle barriere architettoniche
esistenti sui territori interessati, nonché ad impedire il sorgere di nuove barriere architettoniche.
In particolare i Comuni firmatari individuano concordemente il Comune di Negrar quale soggetto
coordinatore del progetto e si impegnano a:
-

individuare, ciascuno al proprio interno, un incaricato per il progetto “Valpolicella senza
barriere”;

-

istituire, ciascuno al proprio interno, una commissione tecnica, composta anche da persone
diversamente abili, con funzione consultiva dell’Amministrazione sul tema dell’abbattimento
delle barriere architettoniche;

-

avviare, ciascuno al proprio interno, un’indagine conoscitiva sul territorio volta a realizzare
una mappatura dei luoghi, aree, edifici pubblici sui quali risultano necessari interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche, nonché ad individuare la tipologia degli
interventi medesimi;

-

adoperarsi allo scopo di stimolare sponsorizzazioni da parte di privati volte a finanziare o co
– finanziare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

-

promuovere congiuntamente progetti di abbattimento delle barriere architettoniche presenti
sui territori dei Comuni per permettere ai comuni stessi firmatari da presentare con la
denominazione “Valpolicella senza barriere” per accedere a finanziamenti stanziati dalla
Regione Veneto, dall’Unione Europea e/o da altri enti, al fine di realizzare gli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche presenti sui territori;

-

promuovere ogni iniziativa utile a sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i titolari
degli esercizi pubblici commerciali e dei luoghi privati che rivestano un qualche interesse
pubblico affinché venga recepito il principio di libera accessibilità agli edifici nei confronti
delle persone diversamente abili;

-

adoperarsi al fine di impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere architettoniche,
promuovendo la cultura delle pari opportunità e del rispetto della persona, nonché
stimolando ed incentivando la nascita di spazi, servizi e trasporti accessibili e fruibili da
“tutti”.

I FIRMATARI

IL COMUNE DI NEGRAR
__________________________

IL COMUNE DI CAPRINO (VR)
__________________________

IL COMUNE DI FUMANE
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___________________________________
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___________________________________

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

__________________________

___________________________________

IL COMUNE DI PESCANTINA
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__________________________
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IL COMUNE DI S. ANNA D’ALFAEDO

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO

_______________________________
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IL COMUNE DI BUSSOLENGO
__________________________

