
DOMANDE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETT ONICHE NEGLI 
EDIFICI PRIVATI 

 
INFORMAZIONI AI SENSI DELLA L. 13/89 E S.M.I. 

 
 
La Legge n°13 del 9 gennaio 1989 sancisce le dispos izioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati e la possibilità, da parte del 
privato, di richiedere contributi pubblici per renderli accessibili alle persone diversamente 
abili. 
Negli ultimi tempi ci sono pervenute diverse domande per l’ottenimento del suddetto 
contributo. Durante la procedura di istruttoria delle istanze da parte dei funzionari comunali 
sono emerse diverse problematiche, che hanno reso difficoltoso l’esito delle stesse. 
 
Per evitare che questo si riverifichi ricordiamo, in sintesi, i principali adempimenti che i 
privati sono tenuti a osservare: 
 
1) la richiesta di contributo, in carta da bollo, deve essere presentata al Sindaco entro il 1 

marzo di ogni anno; 
2) alla suddetta richiesta devono essere allegati:  

- il certificato medico, in carta semplice, che attesti l’handicap del richiedente, nonchè 
da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano;  

- l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, del richiedente (o chi per lo stesso), con 
la quale si specifica l’ubicazione dell’immobile (via, numero civico, eventualmente 
l’interno, ecc.) ove risiede il disabile – e sul quale si vuole intervenire – e una 
descrizione degli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza delle barriere (o 
all’assenza di segnalazioni);  

- il preventivo economico delle opere per l’eliminazione e/o il superamento delle 
barriere; 

3) il richiedente, inoltre, deve dimostrare l’esistenza dell’immobile alla data dell’11 agosto 
1989 (oppure dimostrare l’approvazione della pratica edilizia di realizzazione 
dell’edificio, precedente all’11 agosto 1989); 

4) la realizzazione delle opere per il superamento e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche non può avvenire prima dell’approvazione comunale della domanda; 

5) le fatture, opportunamente quietanzate, dovranno essere esibite al Comune per il 
rilascio del contributo; 

6) le fatture servite come acconto, all’impresa, per la futura esecuzione delle opere di 
abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche oggetto della domanda (in 
tal caso le fatture stesse devono esplicitamente riportare tale indicazione di “acconto”), 
oppure quelle che non riguardano tali interventi, sono ammissibili al contributo. 

 
Il Comune raccoglie le domande pervenute, procede all’accertamento delle stesse, 
richiede all’interessato, all’occorrenza, la presentazione di documentazioni o informazioni 
necessarie per una corretta istruttoria delle medesime e, entro trenta giorni dal 
ricevimento, comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria (approvazione). 
 
Per eventuali altre informazioni in merito i funzionari dello Sportello Unico per l’Edilizia 
sono disponibili nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.30; 
sabato, dalle 10.00 alle 12.00). 
 


