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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 8.11.200 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che raccomanda una particolare attenzione, in ambito locale, all’obiettivo di eliminare o
ridurre le barriere, che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini;

Visto l’art. 55 della Legge Regionale 24.02.2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che, fra l’altro, indica le competenze della Regione per il
superamento delle barriere e favorire l’accessibilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 luglio 2002 n. 122 con la quale è stato approvato il
Piano integrato sociale regionale per gli anni 2002-2004;

Visto l’art. 63, comma 2, della Legge Regionale 24.02.2005 n. 41 in base al quale, fino all’approvazione
del prossimo PISR, mantiene la propria validità il PISR 2002-2004 di cui alla deliberazione del Consiglio
Regionale del 24.07.2002, n. 122;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 66 “Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

Considerato che in detta legge si disciplina l’attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi
atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale –
comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali – e reca prescrizioni nonché individua incentivi per
la sua attuazione;

Considerato altresì che l’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 47/91 indica che è competenza della
Regione l’elaborazione di indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona e
assegna alla Regione il compito di promuovere e sostenere l’attuazione dei programmi comunali di
intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Ritenuto che una collaborazione e un confronto fra soggetti istituzionali e terzo settore su tematiche di
interesse comune inerenti l’accessibilità e la promozione dell’autonomia delle persone in tutti gli ambiti della
vita favorisce la promozione e la diffusione della cultura della piena cittadinanza attiva per tutti;

Vista la proposta di protocollo d’intesa in materia di abbattimento di barriere architettoniche presentata
dalla Società della Salute Alta Val di Cecina e da stipularsi fra Regione Toscana e Società della Salute Alta
Val di Cecina, Azienda USL 5 Pisa, Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Montecatini Val di
Cecina, Comune di Pomarance, Comune di Volterra, Associazione Mondo Nuovo e Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “F. Niccolini” che partecipano attivamente all’iniziativa;

Ritenuto a tal fine di fare propria la forma nella quale il protocollo d’intesa, come da allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto, è stato redatto;

Preso atto che la Regione Toscana, con la firma del presente protocollo d’intesa, di cui all’allegato “A”
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si impegna a collaborare e sostenere il
perseguimento delle finalità contenute nel protocollo d’intesa rendendo disponibili competenze e
professionalità presenti in ambito regionale;



Precisato che non sono previsti oneri a carico del Bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, contenuto nell’allegato “A” parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo
suddetto.

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/1995 è pubblicato per intero, unitamente
all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 18/96 e
successive modifiche e integrazioni.
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