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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 16/2015 

Abbattimento barriere architettoniche 

L’amministrazione comunale si è dotata diversi anni orsono, di uno strumento unico in Provincia di 

Bolzano nel settore delle barriere architettoniche.  

Tale strumento, denominato “Piano generale di abbattimento delle barriere architettoniche” 

poneva Laives all’avanguardia in Provincia in tale settore, come primo comune in Provincia, infatti 

veniva effettuato un preciso ed accurato censimento delle barriere architettoniche esistenti e 

contemporaneamente veniva fornito uno straordinario strumento per definire la priorità di 

intervento in questo settore. 

Il piano aveva quindi la funzione generale di produrre conoscenza al fine di poter intraprendere 

concretamente le azioni di progettazione, partendo dalle necessità di chi maggiormente richiede 

attenzioni, secondo questa visione, il piano era ed è strumento, trasversale, di analisi e verifica, 

necessario per alfabetizzare, utenti e gestori della città a una cultura dell’accessibilità. 

In questa ottica, sia in fase di elaborazione del piano che successivamente, si era attivata una 

proficua collaborazione con il gruppo di lavoro tematico (FAK) diversamente abili, che il locale 

Distretto sociosanitario Laives, Bronzolo e Vadena, nell’ambito del proprio progetto “Distretti in 

cammino”, organizzava. 

Per tutti i successivi periodi amministrativi, quindi dal 2009, anno di approvazione del piano 

generale di abbattimento delle barriere architettoniche, si sono tenuti incontri a cadenza, almeno 

trimestrale, attivando in questo modo un proficuo processo di condivisione delle priorità 

d’intervento di sbarrieramento lungo i marciapiedi di Laives. 

Per diversi anni, persone molto competenti ed impegnate, tra i quali anche i rimpianti Perathoner 

Theodor e Pezzetta Ugo, hanno fatto parte di questo gruppo di lavoro del distretto sociosanitario. 

Una delle prime richieste del gruppo di lavoro all’allora amministrazione in carica, fu quello di 

prevedere un capitolo di bilancio espressamente dedicato alle attività di sbarrieramento 

architettonico, fino a quel momento infatti, le opere si sbarrieramento, venivano finanziate con i 

fondi destinati alle grandi opere pubbliche, precludendo praticamente la possibilità di intervenire 

puntualmente su singole barriere architettoniche. 



            
verdi.grüne.vërc-sel 

 
Tutto ciò considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. a procedere con gli interventi puntuali di sbarrieramento architettonico, secondo il Piano 

generale di abbattimento delle barriere architettoniche, prevedendo quindi adeguate somme 

nel capitolo di bilancio a ciò espressamente dedicato; 

2. riattivare la preziosa collaborazione con il distretto sociosanitario e con il gruppo di lavoro che 

negli anni ha collaborato con l’amministrazione. 

 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor  

 

Laives, 10.11.2015 


