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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 
Oggetto: Barriere architettoniche al Centro per l’impiego di Ortona 

 
PREMESSO CHE  
 

-  che l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; 
 

- che ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, 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; 
 

- che al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali sopra richiamati, lo Stato italiano ha 
emanato negli anni diversi provvedimenti normativi volti a conferire effettività di tutela ai diritti delle 
persone diversamente abili, per favorirne la piena inclusione sociale; 
 

-  che uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti 
fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere 
architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una 
precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;l'integrazione 
delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più ampio principio di uguaglianza 
garantito dall'art. 3 della Costituzione e che le problematiche relative all'integrazione e 
all'individuazione di percorsi di progettazione utili ad abbattere le barriere materiali e culturali sono 
state oggetto di attenzione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal 1992, del 
Parlamento europeo e della Commissione del Consiglio d'Europa; 
 

- la legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 1986)" che all'art. 32 prevede da parte degli enti pubblici l'adozione di 

Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ed in particolare ai commi: 

 "21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle  
Amministrazioni  competenti  Piani  di  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche entro un 
anno dalla entrata in vigore della presente legge”. 

 “22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto 
dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un 
commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso 
ciascuna amministrazione." 
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OSSERVATO CHE  

 
- Il centro per l’impiego di Ortona oltre a presentare delle importanti carenze di manutenzione con 

conseguenze anche nei confronti della corretta applicazione del DL 81/2008 ha anche vistose non 
conformità circa le barriere architettoniche tra cui 
 

 Ingresso con grigliato longitudinale con vuoti oltre i 2 cm (pericolosi per chi porta scarpe con i 
tacchi e per le ruote di una carrozzina)  

  
La norma prevede che “I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con 

maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono 

comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.” 
 

 Rampa con pendenza eccessiva, pari al 35%, tanto da essere stata interdetta all’uso sia pure in 
modo artigianale. 

  
La norma prevede una pendenza massima dell’8% che può essere eccezionalmente superiore per 
tratti particolarmente corti come quelli di raccordo dei marciapiedi. Non è questo il caso. 
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 Bagni non accessibili con sedia a rotelle per via dello scalino oltre che dei ridotti spazi di 
movimento all’interno 

  
 

- Le carenze rapportabili al DL 81/2008 sono riassumibili in due tipologie: 
 

 Impianto elettrico oggetto di ”personalizzazioni”, che può creare pericoli  
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 Mancata manutenzione degli elementi oscuranti delle finestre che da anni sono bloccati 
imponendo l’uso continuo della illuminazione artificiale 

  

  
 

CONSIDERATO  CHE  
 

- Di fatto questa situazione rende impossibile o particolarmente difficile l’accesso ai locali del Centro 
per l’Impiego di Ortona a diverse categorie di utenti diversamente abili. 
 

- Da informazioni assunte sul posto risulta che: 
 

  l’immobile sarebbe di proprietà di un privato, dato in affitto al comune di Ortona con oneri di 
manutenzione a carico del comune, che si sarebbe detto non disponibile a provvedere alla 
manutenzione per mancanza di risorse. 

 

 Sarebbero altresì state condotte ricerche per una diversa sistemazione, e sembra si siano trovati 
locali idonei nel vicino palazzo di giustizia di Ortona, ma poi dalle strutture competenti non sono 
state prese ulteriori decisioni. 

 
- Regione Abruzzo dispone di diversi strumenti di finanziamento e persuasione per la rimozione delle 

barriere architettoniche tra cui la L.R. 11 febbraio 2008, n. 1 “Abbattimento delle barriere 
architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali”, che all’articolo 2 
stabilisce che “perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro 

spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità 

ottenuto, le Amministrazioni comunali e Provinciali che consentono, nell’ambito dei territori di 

rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto 

previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche” 
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Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, 
Assessore Pietro Quaresimale per  conoscere: 
 

1. Sono a conoscenza di altre situazioni simili riguardanti locali sedi di servizio pubblico rientranti nella 
sfera di competenza della Regione Abruzzo? 
 

2. Quali azioni si intendono intraprendere per risolvere questa problematica? 
 

L’Aquila  14/06/2022 
 
Il consigliere regionale 

                              Francesco Taglieri 


