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Delibera di G.C. 358 del 22/10/2018
             richiama i contenuti della deliberazione C.C. 41/2016

1 - realizzare una mappatura dell’esistente, ossia individuare le 
aree oggetto di interesse e censire le barriere presenti sul 
territorio comunale;

2 - predisporre un elenco degli interventi, con indicazione della 
priorità e relativa stima economica, ai fini dell’inserimento 
delle opere nella programmazione triennale dei lavori 
pubblici;

3 - fornire indicazioni per individuare una priorità degli interventi, 
ai fini della predisposizione dei relativi progetti;

4 - predisporre un supporto cartografico informativo ed un 
eventuale schedario con immagini, anche ai fini del 
monitoraggio dell’attuazione del piano stesso;



  

1 - essere un documento che scaturisce da un percorso 
partecipato con le associazioni di rappresentanza e, più in 
generale, con la cittadinanza;

   B- CARATTERISTICHE P.E.B.A.

2 - configurarsi come piano strategico per favorire 
l’accessibilità degli spazi e del patrimonio pubblico anche al 
fine di favorire l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità 
della vita e l’indipendenza delle persone con disabilità;

3 - essere un documento condiviso che permetta anche alla 
cittadinanza di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità 
della città e del patrimonio immobiliare;



  

 I TAVOLI DI CONFRONTO
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Associazione A.S.Pe.D., Ass. Paraplegici Lombardia Onlus, Ass. Luca 
Coscioni, Ass. Pe.B.A. Onlus, Ass. Via Sottocorno, Ass. Cascina Gatti, 
Consulta SPORT, Privati, Uffici Comunali



  

● 05/05/19 partenza questionario
● 15/05/19 1° tavolo di progettazione partecipata
● 10/06/19 convenzione per collaborazione con 

associazione Peba onlus
● 12/07/19 partecipazione bando ALSTOM progetto 

passerella pedonale per sottopasso Garibaldi
● 10/09/19 completata analisi dei questionari

LE AZIONI MESSE IN CAMPO:
ALCUNE DATE



  

● Attivati 20 progetti di tirocinio per 2.500 ore 
complessive;

● Completate 377 schede di rilievo su 603 (300 tra 
 vie, piazze, parcheggi e incroci – 27 edifici 
pubblici vari – 50 giardini e parchi pubblici)

● Realizzato un abaco di con 18 soluzioni – tipo 
per incroci e attraversamenti stradali a norma 
sia per disabili motori che per ciechi ed 
ipovedenti

LE AZIONI MESSE IN CAMPO:
ALCUNI NUMERI



  

LA MAPPA DELLE VIE A MAGGIOR TRAFFICO PEDONALELA MAPPA DELLE VIE A MAGGIOR TRAFFICO PEDONALE



  

IL PRIMO LOTTO – SETTORE OVESTIL PRIMO LOTTO – SETTORE OVEST



  

LE SCHEDE DI RILIEVO -  GLI ASSI VIARILE SCHEDE DI RILIEVO -  GLI ASSI VIARI
Ogni via è stata catalogata in base al nome e al tratto, da incrocio ad incrocio, e in relazione al lato, destro o sinistro, rispetto al 
verso di rilievo. In questo modo ogni tratto ha una codifica specifica e può essere trattato autonomamente nel data base 
territoriale associato al PEBA. Ogni scheda si chiude con una valutazione sintetica dello stato di accessibilità dell’elemento 
rilevato. In ogni scheda esiste uno spazio in cui inserire delle note per situazioni particolari da segnalare. Ogni scheda è corredata 
da fotografie che evidenziano gli elementi di rilievo.

Stesso tipo di lavoro è stato fatto per tutti gli 
altri elementi oggetto del rilievo: incroci, 
aree libere (piazze) e aree di parcheggio.



  

LE SCHEDE DI RILIEVO -  LE AREE VERDILE SCHEDE DI RILIEVO -  LE AREE VERDI



  

LA VIA FIRENZELA VIA FIRENZE

I PRIMI PROGETTI A NORMA B.A. CON NUOVI CRITERI CONDIVISII PRIMI PROGETTI A NORMA B.A. CON NUOVI CRITERI CONDIVISI



  

I PRIMI PROGETTI A NORMA B.A. CON NUOVI CRITERI CONDIVISI I PRIMI PROGETTI A NORMA B.A. CON NUOVI CRITERI CONDIVISI 

LA VIA PICARDILA VIA PICARDI



  

IL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMAIL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA
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