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RELAZIONE PER LE CONTRODEDUZIONI  

ALLE OSSERVAZIONI DEL PEBA 

 

A seguito dell’adozione del PEBA e della sua pubblicazione sono pervenute all’amministrazione 

comunale le osservazioni in data 23/7/2019 e in data 22/8/2019, entrambe da parte della sig.ra Katia 

Moletta, referente della Associazione Airone,  

 

Si illustrano di seguito tali osservazioni e si propongono le relative note-controdeduzioni, che 

verranno integrate nella relazione generale del PEBA per la conseguente approvazione del piano. 

 
 
OSSERVAZIONE 1.1 

• non viene citato il marciapiede lungo le rive, il quale è stretto, con superficie irregolare a causa delle 

radici, senza protezione dalla parte delle fosse 

 

Controdeduzione 

Si concorda sul fatto che il percorso pedonale attorno alla cinta muraria presenta in alcuni punti 

elementi di criticità per l’accessibilità pedonale, riferiti alla limitata larghezza, alla presenza di 

sconnessioni, all’insicurezza a causa dell’assenza di un parapetto nelle rive scoscese; tali criticità 

sono evidenziati nelle seguenti schede di rilievo-valutazione del PEBA: 

U08 Via Riva dell’Ospedale 

U11 Riva del Grappa 

U29 Via Riva IV Novembre 

U45 Riva del Pasubio  

A seguito del rilievo di valutazione e della programmazione degli interventi con la definizione delle 

priorità (v. Relazione pag. 82-87), sono state predisposte le seguenti schede d’intervento: 

 

cod nome Importo interventi Lungh. percorso 

P01  VIA RIVA OSPEDALE  €   15.580,00  500 m 

P02  VIA RIVA IV NOVEMBRE  €   25.988,00  700 m 

P08  VIA RIVA DEL PASUBIO  €   14.770,00  450 m 

P04  VIA RIVA DEL GRAPPA  €   13.904,00  500 m 
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Tali schede prevedono interventi compatibili con i vincoli architettonici preesistenti e con le risorse 

disponibili da parte dell’amministrazione comunale. 

 

Si provvede comunque a riformulare l’elenco delle priorità aggiungendo per le suddette schede il 

punteggio relativo a “segnalazioni pervenute”, in modo tale da fornire all’amministrazione comunale 

l’elenco aggiornato delle priorità (v. ALLEGATO 1) 

 

 
 
OSSERVAZIONE 1.2 

• non vengono citati i marciapiedi del centro storico sotto i portici che presentano un fondo irregolare 

e fessure dove si può incastrare sia la ruota di una carrozzina (anche di quelle dei bambini) con gravi 

danni sia alla carrozzina che all'occupante sia il bastone o stampella di chi ne fa uso 

 

Controdeduzione 

Le vie porticate del centro storico sono via Garibaldi, via Roma, via Marconi, oltre alla piazza 

Pierobon. Il PEBA ha rilevato le criticità esistenti per l’accessibilità di tali vie; si vedano a tal riguardo 

le seguenti schede di rilievo: 

D01 Via Garibaldi 

D02 Via Marconi 

D04 Via Roma 

P05 Piazza Pierobon 

A seguito della definizione delle priorità d’intervento, tali ambiti-percorsi non sono risultati prioritari 

pertanto le schede d’intervento del PEBA hanno riguardato altri ambiti urbani. Si segnala comunque 

che l’elenco delle priorità fornisce indicazioni di tipo dinamiche, pertanto gli interventi di accessibilità 

di tali percorsi potranno diventare prioritari qualora sopraggiungano ulteriori elementi, (ad esempio 

specifici finanziamenti per la valorizzazione dei centri storici e/o dei percorsi turistici). 

 

Si provvede a riformulare l’elenco delle priorità aggiungendo per le suddette schede il punteggio 

relativo a “segnalazioni pervenute”, in modo tale da fornire all’amministrazione comunale l’elenco 

aggiornato delle priorità (v. ALLEGATO 1). 
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OSSERVAZIONE 1.3 

• vengono citati i marciapiedi sulle strade extra centro intersecati dai passi carrai, ma non vengono 

citati le superfici dei marciapiedi inagibili o problematici per il percorso dalle carrozzine per il tipo di 

piastrellatura (vedi via Trieste) 

 

Controdeduzione 

Nella scheda di rilievo-valutazione U40 “via Trieste” sono segnalate le criticità riguardanti le 

sconnessioni presenti nella pavimentazione lungo il marciapiede di via Trieste. 

Come per la precedente osservazione, si segnala che tale percorso non è risultato prioritario, 

pertanto le schede d’intervento del PEBA hanno riguardato altri ambiti urbani.  

 

Si provvede a riformulare l’elenco delle priorità aggiungendo per la scheda U40 il punteggio relativo 

a “segnalazioni pervenute”, in modo tale da fornire all’amministrazione comunale l’elenco aggiornato 

delle priorità (v. ALLEGATO 1). 

 
 
 

OSSERVAZIONE 1.4 

• sarebbe apprezzabile se sulle porte o sulle vetrine degli esercizi commerciali potesse essere applicato 

un adesivo che indichi dove c'è un bagno per disabili e fasciatoio (per i bambini più piccoli)  

 

Controdeduzione 

Si accoglie positivamente la segnalazione.  

Poiché il PEBA non ha natura prescrittiva nei confronti degli edifici pubblici non comunali, tale azione 

può essere eventualmente favorita con un apposito intervento informativo-comunicativo rivolto agli 

esercenti pubblici, ad esempio con la diffusione di un volantino o di un questionario di 

sensibilizzazione (a titolo di esempio, si veda l’ALLEGATO 2 “lettera informativa ai commercianti e 

questionario anonimo di autovalutazione del locale pubblico”). 
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OSSERVAZIONE 2 

• a Palazzo Mantegna (Municipio), qualora le porte di ingresso elettriche non funzionassero, non c’è 

altra uscita con scivoli per i portatori di handicap 

 

Controdeduzione 

PREMESSA 

Le porte automatiche pedonali motorizzate sono soggette alla norma EN 16005, in vigore dall’aprile 

2013, che prevede l’obbligo per i proprietari degli edifici di sottoporre tali porte a regolare 

manutenzione per garantirne sicurezza, affidabilità a lungo termine, ed efficienza. 

Segnaliamo inoltre che l’ingresso tramite porte automatizzate, e in particolar modo scorrevoli, 

rappresenta uno standard di elevata accessibilità, per cui se ne propone il loro utilizzo nel maggior 

numero di edifici pubblici.   

INTERVENTO 

Con riferimento al Palazzo Mantegna, sede del Municipio, Il PEBA ha rilevato l’edificio (v. scheda 

E01), senza considerare la possibile criticità riferita al blocco delle porte automatiche. Sebbene si 

evidenzino le considerazioni in premessa, si accoglie positivamente tale segnalazione e si propone 

di rendere accessibile un secondo ingresso con porta manuale.  

Il secondo ingresso viene individuato nel cortile sul retro (verso Campo della Marta), raggiungibile 

attraverso il percorso esterno sul lato Ovest dell’edificio. In tal caso l’intervento di accessibilità 

riguarda la realizzazione di una rampa lunga ca. 6-7 metri, da collocare nel percorso semicircolare 

del teatro all’aperto, per superare il dislivello di ca. h50 cm; la rampa consentirebbe inoltre di rendere 

accessibile il palcoscenico del teatro (v. ALLEGATO 3).  
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ALLEGATO 1 

Elenco delle priorità negli spazi pubblici 

 

 

COD. SCHEDA 
RILIEVO 

COD. SCHEDA 
INTERVENTO 

Nome via 
PUNTEGGIO  

Giugno 2019 

PUNTEGGIO 
AGGIORNATO 

Settembre 2019 

D01 - Via Garibaldi 11 13 

D02 - Via Marconi 8,5 10,5 

D04 - Via Roma 11 13 

U08 P01 Riva dell’Ospedale 16,5/17 19 

U11 P04 Riva del Grappa 10,5/11 13 

U29 P02 Riva IV Novembre 17/17,5 19 

U40 - Via Trieste 11 13 

U45 P08 Riva del Pasubio  13 15 
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ALLEGATO 2 

Lettera informativa ai commercianti e questionario anonimo di autovalutazione del locale pubblico 

 
Spett.li Ditte 
Loro sedi 
 
 

Oggetto:  Piano Eliminazione Barriere Architettoniche Comunali 
  iniziative per favorire l’accessibilità di negozi e bar-ristoranti 
 
Gentile signora, egregio signore, 
 
ho il piacere di comunicarLe che il Comune ha avviato la redazione del Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche–PEBA, un documento programmatico per 
garantire l’accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici comunali, con lo scopo di 
riconoscere i diritti delle persone diversamente abili e migliorare la mobilità pedonale 
di tutti i cittadini, in particolar modo dei bambini, degli anziani, dei genitori con 
passeggini, e di rispondere alle esigenze dei visitatori. 
 
Riteniamo utile sensibilizzare anche gli esercenti delle attività commerciali sul tema 
dell’accessibilità e dell’accoglienza; per questo motivo alleghiamo una breve check-list 
di autovalutazione. Spesso, a causa della conformazione degli edifici, molti negozi e bar 
presentano già nell’ingresso sulla strada uno scalino; anche il piccolo dislivello di 3 cm 
costituisce una barriera architettonica che potrebbe essere eliminato con l’installazione 
di uno scivolo removibile o un tappetino. 
 
RingraziandoLa comunque per l’attenzione e l’eventuale disponibilità per il 
raggiungimento di questo importante obiettivo che incide sul miglioramento degli spazi 
pubblici e della qualità di vita della nostra città, La saluto cordialmente. 
 

Il Sindaco 
 
 
Per informazioni contattare -------- dell’ufficio --------- 
ai seguenti recapiti: tel. ------------- e-mail: ------------- 
Allegato: questionario informativo e di autovalutazione 

 
LESSICO 
Accessibilità: possibilità di accedere in un luogo e di utilizzare gli ambienti, i servizi e le attrezzature in 
condizioni di sicurezza e autonomia. 
Barriera architettonica: ostacolo fisico che limita la circolazione a chiunque abbia una capacità motoria 
ridotta, o che non consente la riconoscibilità dei luoghi in particolare per i ciechi e ipovedenti, i sordi e le 
persone con problemi cognitivi. 
Orientamento: consapevolezza relativa alla situazione in cui una persona si trova rispetto allo spazio 
circostante 
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AUTOVALUTAZIONE  
DELL'ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI PUBBLICI 

 
Per quali clienti il suo locale le sembra sufficientemente accessibile e fruibile? 
 

 Persona con disabilità motoria o in carrozzina  Donna in gravidanza, o puerpera 

 Genitori con passeggino o con bambino piccolo  Persona anziana 

 Persona sorda, o sensibile ai rumori forti  Persona ipovedente o cieca 

 Persona con disabilità cognitive o problemi di 
orientamento  

 Non lo so 

 

Check-list dell’accessibilità SI NO NON LO SO 

Nell'ingresso sono presenti scalini più alti di 2,5 centimetri    

La maniglia della porta d’ingresso è ad un'altezza “a misura di bambino”    

La porta d’accesso si apre senza troppi sforzi    

La porta d’ingresso consente il passaggio di carrozzine e passeggini    

L'altezza del banco e della cassa non è superiore a 1 metro    

C’è una sedia a disposizione dei clienti     

L’arredo del locale non crea intralcio alla percorribilità delle carrozzine    

I cartelli e i prezzi sono scritti con caratteri grandi per agevolare la lettura    

Se necessario il personale è disponibile ad aiutare le persone con 
disabilità  

   

I cani guida che accompagnano le persone non vedenti sono benvenuti    
 

Solo per bar e trattorie-ristoranti 

La sala ha dei tavoli facilmente accessibili dalle persone in carrozzina    

C’è un bagno attrezzato e accessibile per persone con disabilità    
 

Grazie per la collaborazione! 
questionario anonimo: non firmare 
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ALLEGATO 3 

Realizzazione rampa esterna in Campo della Marta, per rendere accessibili un ingresso 

secondario al Municipio e il palcoscenico del teatro all’aperto 

 

 

 

 

 
Percorso esterno da via Indipendenza  

Dislivello tra percorso e palcoscenico, che necessita di rampa 

 

COMPUTO INTERVENTI 

Cod. DESCRIZIONE (dove / tipo d’intervento) u.m. Quantità Costo unit. Costo tot. 

E7 Nel percorso perimetrale del palcoscenico/ installazione 
rampa h 50 cm, competa di corrimano in acciaio inox n 1 € 4.400,00 € 4.400,00 

 

via Indipendenza 

Campo della Marta 
Nuova rampa per  favorire accesso 

palcoscenico e Municipio 

Percorso esterno esistente 
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