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POLITICHE SOCIALI

Barriere architettoniche, tavola rotonda per migliorare
la legge
Si è svolto in Provincia venerdì 24 novembre
Cuneo - “Oltre la normativa. Progettare senza barriere” è il titolo del convegnotavola rotonda che si è svolto venerdì 24 novembre al Centro incontri della
Provincia organizzato dalla Provincia e dall’Oba (Osservatorio per le barriere
architettoniche) per fare il punto sulla normativa (il decreto ministeriale 236/89)
che dà attuazione alla legge sulle barriere architettoniche.
Sono intervenuti Livio Spinelli del Collegio provinciale geometri (che
introdurrà l’argomento), l’avvocato Claudio Bonelli, Pierfederico Torchio del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Asl 15, Pietro Di Risio comandante dei Vigili
del Fuoco di Cuneo, Mauro Mantelli, assessore all’Urbanistica del Comune di
Cuneo e Igor Calcagno dell’Osservatorio Barriere Architettoniche. Il convegno
è stato aperto da Stefano Viglione, assessore provinciale alle Politiche Sociali
con l'intervento di Alberto Valmaggia, sindaco di Cuneo.
L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di dare indicazioni sull’applicazione
“utile” della legge e proporre un percorso per una nuova normativa.
“Progettare edifici e strutture senza barriere architettoniche – ha detto Viglione
– è l'obiettivo che ogni società civile dovrebbe avere a cuore, se davvero intende
riconoscere pari opportunità, anche di muoversi, a tutti i suoi cittadini. Quindi,
arrivare ad una progettazione senza barriere fisiche, ma anche e soprattutto ad
una integrazione culturale, così da riconoscerci parte di una grande comunità
che, per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, sa anche andare “oltre la
normativa”.
La Provincia ha stampato un opuscolo curato dall’Oba, in collaborazione con
Ordini professionali, istituzioni locali, Asl e vigili del fuoco. Si tratta di una
pubblicazione sintetica e di grande utilità in cui si riprendono i passaggi
fondamentali della legge e si commentano, dando giudizi e suggerimenti di
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modifica. Il tutto partendo dal principio che i migliori tecnici specializzati
nell’abbattimento delle barriere architettoniche sono proprio le persone che le
subiscono. Un volume, utile e maneggevole per addetti ai lavori, preparato con
il supporto dell’assessorato provinciale alle Politiche sociali. (685-kcxy06)
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