
  
 

 

La redazione dei PEBA dei Comuni: strumenti ed esempi  
per una città accessibile 

Mercoledì 21 settembre 2022 – dalle ore 16:00 alle ore 18.00 
Evento on line 

Progettare senza barriere significa adottare un approccio che, superando il binomio barriera/disabilità, 
consideri la diversità degli individui sin dall’origine del progetto, prendendo in considerazione le specifiche 
esigenze di tutti gli utilizzatori. 
 
Il legislatore nazionale ha introdotto, sin dal 1986, l’obbligo di dotarsi di un Piano di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (PEBA), senza fornire indicazioni specifiche per la sua redazione. 
 
Regione Lombardia, nel dicembre 2021, ha inteso contribuire al rilancio dei PEBA come strumenti di 
pianificazione pubblicando le Linee Guida regionali che riportano al centro della progettazione la tematica 
dell’accessibilità come un’occasione per produrre efficienza e per rilanciare e investire sull’attrattività 
turistica e sulla bellezza delle città lombarde. Per consentire a tutti i Comuni di attuare azioni volte 
all’accessibilità, Regione Lombardia eroga finanziamenti attraverso bandi a cui si può partecipare previo 
caricamento del PEBA sul Registro Regionale Telematico. 
 
In questi anni diversi Comuni si sono impegnati nella realizzazione di PEBA di ottima qualità ed 
estremamente utili agli scopi per i quali sono stati pensati, tuttavia è ancora molto il lavoro da fare per 
garantire la piena accessibilità di spazi e servizi. Durante il webinar saranno presentate alcune buone prassi
di realizzazione da parte dei Comuni e saranno fornite informazioni per la partecipazione ai prossimi bandi. 
 
DESTINATARI 
Sindaci e Amministratori Comunali lombardi, Dirigenti e Funzionari dei comuni, professionisti tecnici.
 
PATROCINIO  

  
 
CREDITI 
Sarà possibile acquisire i CFP in autocertificazione e caricarli sulla piattaforma nazionale Formazione 
(Portale dei Servizi) in maniera autonoma dagli interessati, a fronte della richiesta di rilascio da parte di 
PoliS-Lombardia dell'attestato di partecipazione. 

L’evento si svolgerà on line, per partecipare occorre registrarsi su www.risorsecomuni.it 
Per informazioni: formazione@ancilab.it  

                                                                   



  
 

 PROGRAMMA  
La redazione dei PEBA dei Comuni: strumenti ed esempi  

per una città accessibile 
Mercoledì 21 settembre 2022 – dalle ore 16:00 alle ore 18.00 Evento on line 

Ore 16:00  APERTURA         
         

Una città per tutti - cittadini testimoni per l’accessibilità 
 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Regione Lombardia 
ANCI Lombardia 

 
MODERA: Maurizio Cabras, Coordinatore Dipartimento Territorio - Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia 
- Patrimonio ANCI Lombardia 
 
Gli interventi di accessibilità delle Pubbliche Amministrazioni locali lombarde: lettura ragionata dei dati 
del DB OpenCUP elaborati da PoliS-Lombardia 
Fulvio Matone, Direttore Generale PoliS – Lombardia 

 
Universal Design: un riferimento per le Linee Guida regionali  

Peculiarità delle Linee Guida regionali: un respiro internazionale 
Isabella Tiziana Steffan, architetto, Eur-Erg  

Il contributo di UNI allo sviluppo della normativa tecnica 
UNI Ente Italiano di Normazione  

 

PEBA: Buone prassi dei Comuni  

Interventi di alcuni Comuni che hanno realizzato i PEBA  

Presentazione dei risultati dei bandi di sostegno alla diffusione dei PEBA  
Intervento di Regione Lombardia e di UPL 

Ore 17:45 QUESTION TIME per la risposta ai quesiti pervenuti in chat 

 

                                                             
     


