
Allegato A)

PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

tra Regione Toscana, Società della Salute Alta Val di Cecina, Azienda Usl 5 Pisa, Comune di Castelnuovo
V.C., Comune di Montecatini V.C., Comune di Pomarance, Comune di Volterra, Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “F. Niccolini”, Associazione Mondo Nuovo

Il giorno _____________________  , alle ore _________ presso la sede della Società della Salute Alta Val
di Cecina sono presenti: per la Regione Toscana l’Assessore alle Politiche Sociali, per la Società della
Salute Alta Val di Cecina il Presidente, per l’Azienda Usl 5 Pisa il Direttore Generale, per il Comune di
Castelnuovo V.C. il Sindaco, per il Comune di Montecatini V.C. il Sindaco, per il Comune di Pomarance il
Sindaco, per il Comune di Volterra il Sindaco, per l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F.
Niccolini” il Dirigente Scolastico, per l’Associazione Mondo Nuovo il Presidente.

Premessa
Vista la Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
Vista la Legge Regionale 47/91 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”e in particolare
l’Art. 9 di quest’ultima “Programmi comunali di intervento”;
Vista la Legge 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e il Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004 (P.I.S.R.) “Linee strategiche, azioni e risorse
disponibili per gli interventi di natura socio-assistenziale” e successive integrazioni, nelle quali sono
riportate le indicazioni per l’aggiornamento dei programmi contenuti nel Piano Integrato di Salute, relativi
al Piano Pluriennale Investimenti nel settore sociale;
Considerato che la Regione Toscana ha evidenziato che per l’accesso ai finanziamenti del Piano Pluriennale
Investimenti è vincolante la predisposizione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
e che tale documento dovrà essere approvato da ogni singolo Comune della Zona e dovrà contenere, oltre
alla rilevazione delle barriere architettoniche presenti, anche una indicazione delle priorità di intervento;
Considerato altresì che la tematica relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche era emersa come
priorità nel lavoro del gruppo tecnico sulla Disabilità, appositamente costituito per la elaborazione
dell’Immagine di Salute e che tale richiesta è stata tradotta nell’Azione di intervento “Barriere
architettoniche e sensoriali”, prevista nelle schede programmatiche del Piano Integrato di Salute;
Preso atto che nella zona Alta Val di Cecina tale percorso è stato avviato fin dal 2002 con progetti del Piano
di Zona che prevedevano la realizzazione di una mappatura delle barriere architettoniche per edifici e spazi
pubblici e aperti al pubblico, nonché luoghi di culto nei Comuni di Volterra e Pomarance
e che tale mappatura è stata attuata dall’Associazione MONDO NUOVO onlus di Volterra in
collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati, con l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “F. Niccolini”di Volterra e con Studi Tecnici locali, che hanno impegnato per la realizzazione del
lavoro neodiplomati dell’Istituto medesimo;
Considerato che la Giunta della Società della Salute Alta Val di Cecina, prendendo atto del lavoro svolto, ha
espresso la volontà di procedere alla redazione di un piano organico di rilevazione delle barriere
architettoniche presenti nei Comuni afferenti alla zona da utilizzare per formulare un ordine di priorità nelle
azioni future;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
I Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Pomarance e Volterra, l’Istituto Tecnico commerciale e
per geometri “F. Niccolini” l’Associazione Mondo Nuovo e la Regione Toscana intendono iniziare,
attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, un percorso al fine di elaborare, programmare e
attuare in modo organico interventi ed azioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
presenti negli edifici, luoghi e spazi pubblici e aperti al pubblico del territorio.



Accanto ad azioni di programmazione e interventi concreti di abbattimento delle barriere architettoniche (in
senso fisico), si intende promuovere un percorso che porti al raggiungimento della piena consapevolezza
dell’operare in tal senso; si intende far maturare nei tecnici, negli amministratori e in chiunque quella
capacità di riflessione che permette di capire ciò che sta oltre le barriere.

Art. 1 – Finalità del Protocollo di intesa
Il presente protocollo è fondato sui presupposti enunciati nella premessa e costituisce l’atto mediante il
quale i sottoscrittori si pongono quale obiettivi primari:
- la promozione e la diffusione, con ogni strumento, della cultura, delle opportunità e della piena

cittadinanza attiva per tutti, attraverso l'abbattimento delle barriere ostative e culturali che non
consentono qualità di vita e pari opportunità alle persone disabili;

- la predisposizione di un’accurata mappatura delle barriere ostative esistenti nei Comuni capoluogo e
nelle rispettive frazioni che consenta agli stessi Comuni di individuare un ordine di priorità nella
realizzazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) come richiesto dalla
Regione Toscana;

Art. 2 – Impegni per il conseguimento delle finalità
Con il presente protocollo le parti si impegnano a dare luogo a nuove modalità di collaborazione attraverso
lo scambio dei dati e delle informazioni, al fine di sviluppare ricerche e soluzioni tecniche originali, tese al
miglioramento della accessibilità architettonica, tecnologica e comunicativa.
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli
interventi in materia di barriere architettoniche, i Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C.,
Pomarance e Volterra, l’Istituto Commerciale per Geometri “F. Niccolini”, l’Associazione Mondo Nuovo
onlus e la Regione Toscana, concordano di istituire un “Tavolo Tecnico di Confronto” composto da
personale scelto da ciascun firmatario, con il compito di studiare e predisporre i progetti operativi, a partire
da questo protocollo di intesa.
2.a - Impegni della Società della Salute Alta Val di Cecina
La Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, si impegna a:
- collaborare concretamente alla realizzazione delle attività necessarie all’attuazione del presente

protocollo, esercitando anche, se necessario, un ruolo di coordinamento;
- a guidare l’attuazione delle azioni programmatiche in materia di barriere architettoniche, contenute nel

Piano Integrato di Salute;
2.b - Impegni dei Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Pomarance e Volterra
I Comuni suddetti, con la firma del presente Protocollo di Intesa, si impegnano:
- ad adeguare la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l’attività di

espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni, secondo quanto
indicato all’art. 3.della L.R. 47/91;

- a predisporre i Programmi Operativi previsti dalla legge 47/91 “Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche” e in particolare l’Art. 9 di quest’ultima “Programmi comunali di intervento”;

- a collaborare per la realizzazione delle finalità del seguente Protocollo;
- a condividere le esperienze formative che verranno programmate in materia, mediante la partecipazione

attiva degli operatori che afferiscono ai rispettivi uffici tecnici;
- a dare incarico ai propri Uffici Tecnici di collaborare attivamente, con eventuali soggetti attuatori, alla

realizzazione di progetti specifici in materia di barriere architettoniche.

2.c - Impegni dell’Azienda USL 5 Pisa – Zona Alta Val di Cecina
L’Azienda Usl 5 Pisa – Zona Alta Val di Cecina si impegna:
- a collaborare alla realizzazione delle finalità del seguente protocollo;
- a coinvolgere i propri operatori e tecnici nelle attività formative in materia di barriere architettoniche.
2.d - Impegni dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Niccolini”



L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Niccolini”, in seguito I.T.C.G., si impegna a realizzare
su supporto informatico la mappatura interattiva dei siti e degli edifici individuati, evidenziandoli sulla
pianta della città attraverso finestre formato web.
2.e - Impegni dell’Associazione Mondo Nuovo
L’Associazione “Mondo Nuovo” onlus, in virtù dell’esperienza maturata, si impegna:
- a collaborare per le finalità contenute nel seguente Protocollo;
- a coinvolgere, laddove necessario, Associazioni o altri organismi rappresentativi dell’utenza;
- a esercitare il ruolo di soggetto attuatore di specifici progetti in materia di barriere architettoniche, che

saranno disciplinati attraverso la stipula di specifici atti;
2.f - Impegni della Regione Toscana
La Regione Toscana, con la firma del presente Protocollo di Intesa, si impegna a collaborare e sostenere il
perseguimento delle finalità contenute nel presente protocollo rendendo disponibili, se necessario,
competenze e professionalità presenti in ambito regionale.

Art. 3 – Validità del Protocollo di intesa
La validità del seguente Protocollo è di anni 5.

Art. 4 – Previsione di spesa
La spesa necessaria per la realizzazione delle azioni contenute nel presente Protocollo è stimata in circa
70.000 € da finanziare in anni 3. Per tale somma i Comuni e la Società della Salute dell’Alta Val di Cecina,
si impegnano ad individuare le quote annuali di competenza e a ricercare anche con le Associazioni
coinvolte eventuali altri soggetti finanziatori.

Art. 5 – Sottoscrittori del Protocollo di intesa
I sottoscriventi firmano il presente protocollo, prendendo atto del suo contenuto:

Regione Toscana

Società della Salute Alta Val di Cecina

Azienda Usl 5 Pisa

Comune di Castelnuovo V.C.

Comune di Montecatini V.C.

Comune di Pomarance

Comune di Volterra

I. T. Commerciale e per Geometri “F. Niccolini”

Associazione Mondo Nuovo Onlus


