


- il tema dell’accessibilità risulta, quindi, di particolare rilevanza, ed è affrontato anche nei 

documenti programmatici del Comune di Bologna, che individuano nell’ambito di vari 

obiettivi strategici – rigenerazione urbana e ambiente sostenibile; mobilità sostenibile; 

sviluppo economico culturale, turistico e sport; welfare di comunità, diritto al benessere 

e  alla  salute;  cittadini  attivi,  partecipazione,  diritti;  equità,  scuola,  educazione, 

formazione  inclusiva  e  di  qualità  –,  numerose  azioni  specifiche  per  aumentare  la 

fruibilità della città anche a persone con limitazioni funzionali;

Premesso, inoltre, che:

- la  legge  n.41  del  1986,  integrata  con  la  legge  104  del  1992,  ha  introdotto  la 

predisposizione  di  Piani  per  l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  (P.E.B.A.), 

come strumenti per monitorare, pianificare e progettare interventi per il raggiungimento 

di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini;

- il Comune di Bologna ha istituito nel 2016 la figura del Disability Manager, e nel corso 

della discussione sul Bilancio di previsione 2017 ha inserito la previsione del P.E.B.A. 

fra i suoi strumenti di programmazione, confermando la volontà di garantire a tutti i suoi 

cittadini  pari  opportunità  e  accessibilità  ai  luoghi  dello  spazio  urbano  e  agli  edifici 

pubblici;

- con l'approvazione dei documenti di programmazione (DUP 2018-2020 e 2019-2021) 

l’Amministrazione si  è quindi  impegnata ad adottare e attuare il  Piano di  Inclusione 

Universale  -  Bologna  (PIUBO),  per  la  piena  accessibilità  degli  spazi  e  degli  edifici 

pubblici da parte di tutti i cittadini e in tutte le situazioni che richiedono lo sviluppo di 

azioni volte a garantire piena inclusione sociale per i medesimi;

- in  attuazione  delle  linee  di  indirizzo  del  PIUBO,  con  deliberazione  di  Giunta  N.: 

DG/PRO/2020/192  del  luglio  2020  è  stato  approvato  il  Piano  delle  Azioni  per 

l'Accessibilità  (PAA),  inteso  come  uno  strumento  di  programmazione  coordinata  in 

materia di superamento delle barriere architettoniche e contestualizzabile nel quadro 

normativo come un piano particolareggiato del traffico urbano. Nell’ambito delle opere 

previste dal PAA nel biennio 2020-2021 sono stati progettati interventi di abbattimento 

delle barriere architettoniche, taluni già realizzati ed altri ancora in corso, per un totale di  

5,2 milioni di euro;

- in coerenza con le linee di indirizzo del PIUBO il Comune di Bologna ha partecipato al 

Premio Europeo Città Accessibili  2021 (Access City Award) con il  progetto “Bologna 

oltre le barriere”, presentando una candidatura che riassume le molte azioni e i progetti  

elaborati  in  città  per  l’accessibilità  e  l’inclusione  universale,  ed  è  il  risultato  di  un 



percorso partecipativo costruito in collaborazione con Fondazione Innovazione Urbana 

nel corso del 2020;

Dato atto che:

- Il dibattito cittadino nato attorno al progetto “Bologna oltre le barriere”, sviluppatosi in 

parallelo alla proposta di  Piano Urbanistico Generale pubblicata il  4 marzo del 2020 

unitamente al  testo del nuovo Regolamento Edilizio, ha contribuito a porre al  centro 

dell’attenzione il  tema dell’accessibilità come uno degli aspetti  decisivi  per realizzare 

l’obiettivo  di  una  città  “abitabile”  e  “inclusiva”.  Obiettivo,  questo,  definito  dal  Piano 

Urbanistico Generale che pone attenzione al  tema dell’accessibilità  consentendo un 

incentivo volumetrico agli interventi che lo affrontano in modo virtuoso;

- numerosi  contributi  raccolti  nel  periodo  di  pubblicazione  della  proposta  di  Piano 

Urbanistico Generale (4 marzo – 15 luglio 2020) riguardano il tema dell’accessibilità, da 

intendersi come “accessibilità universale”, con il superamento delle barriere di accesso 

a edifici  e spazi  della città,  e l’aumento della sicurezza e protezione dal  traffico dei 

soggetti deboli (disabili, bambini, anziani);

- in risposta a questa forte domanda della Città il  PUG controdedotto ha inserito una 

nuova Azione nelle Strategie urbane relative ad Abitabilità ed Inclusione, ed anche il  

Regolamento Edilizio è stato perfezionato. E’ stato inoltre costituito un gruppo di lavoro 

tecnico sulla visitabilità degli edifici aperti al pubblico, coordinato dall’Ufficio di Piano con 

il  Disability  Manager,  con  l’obiettivo  di  predisporre  delle  Linee  guida  da  allegare  al 

Regolamento Edilizio;

- il Consiglio Comunale nella seduta del 26 luglio 2021 ha approvato definitivamente il  

Piano Urbanistico Generale del Comune di Bologna, e una variante al  Regolamento 

Edilizio che include le Linee Guida suddette, la cui entrata in vigore sarà anticipata da 

progetti sperimentali (come il “progetto Rampe” relativo agli esercizi commerciali della 

“T”) ed estesa a tutta la città 24 mesi dopo l’effettiva entrata in vigore di PUG e RE;

Considerato che:

- fra le occasioni di confronto e i contributi ricevuti sul tema dell’accessibilità, un percorso 

rilevante è stato compiuto fra aprile e giugno 2021 con le OO.SS. dei pensionati insieme 

al gruppo NO Barriere di SPI, FNP, UILP, arrivando alla sigla di un Protocollo il 26 luglio  

2021, nel quale si riconosce il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questo 

mandato e si condivide la necessità di avviare la formazione del PEBA entro il 2022, per 



non disperdere il patrimonio di elaborazione, progetti e azioni concrete sviluppate, che 

va reso strutturale per estendere il principio di accessibilità universale della città;

ha assunto il seguente orientamento

- impegnarsi a rendere sempre più organiche le linee d’azione ed i progetti intrapresi in 

tema  di  accessibilità  universale  della  città,  avviando  la  formazione  del  Piano  per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche entro il 2022.

Roberto Finardi
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