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1. PEBA: definizione e quadro di riferimento 

1.1. Definizione di PEBA 

Il PEBA è uno strumento finalizzato alla pianificazione e alla programmazione degli interventi 

necessari per garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici di competenza 

dell’Ente che lo redige. Per poter valutare in maniera oggettiva il livello di accessibilità di un 

comune il PEBA deve essere supportato da un censimento delle strutture e degli spazi ad uso 

pubblico, presenti sull’intero territorio comunale. 

L’Osservatorio regionale della condizione abitativa “ORCA” Puglia afferma che il PEBA nasce con lo 

scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli 

edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani pubblici 

dell’ambiente in cui vivono. 

L’accessibilità dell’ambiente costruito, inclusi gli spazi aperti, dei prodotti e dei servizi è essenziale 

affinché le persone con disabilità e le persone con esigenze specifiche, come anziani e bambini, 

possano accedere, muoversi, fruire e godere dei servizi e dello spazio pubblico della città, 

esercitando i propri diritti e partecipare pienamente alla vita sociale. A tal fine il PEBA, una volta 

redatto, deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per consentire il raggiungimento 

degli obiettivi proposti, oltre che poter essere aggiornabile nel tempo e adeguato agli interventi 

effettivamente realizzati. Pertanto il concetto fondante su cui si baserà il PEBA della città di San 

Severo è quello di una “Città per Tutti” dove sia garantita l’accessibilità e l’usabilità dell’ambiente 

costruito, inclusione sociale e benessere ambientale. Considerando le diverse caratteristiche, 

capacità, esigenze, condizioni e preferenze delle persone, questo concetto amplia i destinatari del 

Piano a tutta la cittadinanza, nonché ai visitatori occasionali e ai turisti. 

Pensare a costruire una città accessibile e inclusiva, non rappresenta solo un intervento volto a 

migliorare la qualità di vita e l’integrazione sociale di un determinato gruppo sociale (bambini, 

giovani, adulti e anziani) o di persone con disabilità, ma significa anche migliorare e facilitare la 

qualità di vita di tutta la comunità (persone che spingono passeggini con bambini, anziani che 

vedono ridursi progressivamente la percezione visiva/uditiva o l’agilità, persone con allergie 

ambientali, tutti coloro che vivono temporaneamente situazioni di mobilità ridotta, donne in stato 

di gravidanza), in particolare nella prospettiva di un territorio fruibile da tutti indistintamente. 

1.2. Normativa e pianificazione locale di riferimento 

1.2.1. Normativa di livello nazionale 

A livello nazionale i riferimenti alle leggi vigenti in materia di barriere architettoniche e di PEBA 

sono di seguito specificati. 

• La Legge 30 Marzo 1971 n. 118, all’art. 27, (Barriere architettoniche e trasporti pubblici) 

stabilisce che: “Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili, gli edifici pubblici 

o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova 

edificazione, dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici del 15 Giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche 

apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in 
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vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le 

metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo può 

essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni 

o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli 

invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica 

e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di 

deambulazione, qualora ne facciano richiesta”. 

• La Legge 28 Febbraio 1986 n. 41, all’art. 32 prescrive che: 

o (comma 20) “non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di 

opere pubbliche che non siano conformi olle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, (abrogato e sostituito con il DPR 24/07/1996 n. 503) in 

materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati 

dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti 

in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto”; 

o (comma 21) “per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere 

adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di elimina zione delle barriere 

architettoniche (PEBA) entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”. 

• Il DM n. 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del 

superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

• La Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 prescrive che: 

o (art. 24 comma 9) “i Piani di cui all’art. 32 comma 21 della citata legge 41/1986 vengano 

integrati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli spazi urbani, 

con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, 

all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica 

installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone”; 

o (art. 26 comma 1) “le Regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli 

interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente 

sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto 

collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”; 

o (art. 26 comma 2) “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 

regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento 

delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate. I piani di mobilità 

delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto 

predisposti dai comuni”. 

• Il DPR 24 Luglio 1996 n. 503 specifica che: 

o (art. 3) “nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono 

scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione degli edifici e spazi privi di barriere 

architettoniche”; 

o (art. 4) “per i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente 

fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire 

con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali 

e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o 

sensoriale”. 

• La Legge n.18 del 03/03/2009, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, 
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attraverso la quale si promuove, tra le altre cose, la progettazione universale, ovvero la 

progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella 

misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate. 

1.2.2. Normativa di livello regionale 

A livello regionale (Puglia) i riferimenti normativi e regolatori vigenti in materia di barriere 

architettoniche e di PEBA sono: 

• la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 che all’art. 87 comma 1 specifica che “al fine di 

sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), 

nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, 

di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata 

per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021”; 

• la DGR (Regione Puglia) n. 2062 del 18 Novembre 2019, la quale definisce i criteri di riparto 

e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell’art. n. 87 della 

L.R. 28/12/2018 n. 67; 

• le Linee guida per la redazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 

regione Puglia, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 03/12/2019. 

1.2.3. Compatibilità con altri strumenti di pianificazione locale 

In PEBA si inserisce all’interno della più ampia pianificazione comunale, sia con riferimento alla 

pianificazione urbanistica (in prima battuta il Piano Urbanistico Generale così come adeguato al 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), sia con riferimento alla pianificazione sulla mobilità. 

In quest’ultimo caso si vuole fare riferimento al recente Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, 

di cui il PEBA rappresenta a tutti gli effetti uno specifico piano di settore e, di conseguenza, 

assume e integra le linee di indirizzo previste dal PUMS in tema di accessibilità universale. 

Nello specifico il PUMS, nel prevedere la redazione del PEBA, gli affida il compito di promuovere 

l’accessibilità universale, ovvero la progettazione degli edifici e dello spazio pubblico “inclusiva 

delle necessità di persone le cui condizioni fisiche, mentali o ambientali limitano alcune abilità”, 

considerando nel proprio novero le persone di qualsiasi età e grado di abilità, poiché chiunque 

può trovarsi in una situazione temporanea di handicap. Lo stesso PUMS indica poi la necessità 

di procedere all’implementazione di interventi presso le fermate del Trasporto Pubblico Locale su 

gomma, sia urbano che extraurbano, utili all’abbattimento delle barriere all’accesso, ad esempio 

realizzando i bordi dei marciapiedi in modo da favorire una manovra di accostamento precisa. 

Per ultimo il PUMS promuove l’istituzione della figura del Disability Manager, che avrà il compito 

di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di 

tutti gli Enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi 

esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l’accessibilità e la fruibilità di spazi e 

servizi da parte della più ampia fascia di utenza e ad evitare ogni forma di discriminazione. 

1.3. Inquadramento territoriale 

Il Comune di San Severo si sviluppa su di una superficie totale di 336,31 km2 e presenta 

un’altitudine (centro) di 86 metri s.l.m. (Fig. 1). Il territorio si presenta come prevalentemente 
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pianeggiante e può essere distinto in 3 località: San Severo (centro), Parco Verde Residence 

(nuova zona abitativa ad ovest del centro) e la campagna classificata dall’Istat come area “Case 

sparse”. Il comune presenta una forte concentrazione degli abitanti nel centro, che si sviluppa 

su una superficie di soli 5,85 km2. Inoltre, secondo il 15° Censimento della popolazione e delle 

abitazioni 2011 (Fonte Istat) circa il 99,95% dei residenti vive nei nuclei abitati (Centro e Parco 

Verde Residence), mentre meno del 0,05% in case sparse. 

Fig. 1 – Comune di San Severo, Provincia di Foggia (Puglia) 

 

Come si può notare dall’ortofoto del centro insediativo (Fig. 2), il Comune di San Severo presenta 

un nucleo abitato molto compatto e di estensione ridotta (circa 2,6 km in senso Nord-Sud e circa 

2,9 km in senso Est-Ovest) di fatto mixa le abitazioni civili, i servizi e gli edifici pubblici in maniera 

quasi omogenea. Tale territorio dunque presenta una grossa opportunità per uno strumento 

come il PEBA, che ponendosi come obiettivo principale quello di ottenere un elevato grado di 

accessibilità per tutti, potrebbe dare una notevole spinta agli spostamenti a piedi di tutti i cittadini 

e non solo degli utenti deboli. 

Fig. 2 – Ortofoto del territorio urbano del Comune di San Severo 
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Da un punto di vista demografico, secondo l’Istat, i residenti al 1° gennaio 2021 nel Comune di 

San Severo sono pari a 50.254, in diminuzione rispetto a quanto registrato negli anni precedenti, 

infatti nel 2012 si contavano quasi 55mila abitanti (Graf. 1). Molto simile è la distribuzione della 

popolazione per sesso: le donne rappresentano circa il 51% del totale contro il 49% degli uomini 

(2021). 

Graf. 1 – Variazione della popolazione residente tra il 2002 ed il 2021 (Numeri indice 

2002=100) 

 
Fonte: Isfort su dati Istat 

La diminuzione della popolazione non ha interessato allo stesso modo tutte le diverse fasce di 

età, bensì ha riguardato in particolare quelle contraddistinte da individui in età scolastica e, con 

meno forza, in età lavorativa. Il trend d’invecchiamento della popolazione trova poi ulteriore 

conferma nei principali indici demografici, tutti in crescita (Graf. 2). L’indice di vecchiaia passa 

da un valore di 74,8 nel 2002 a 156,7 nel 2021 e l’età media si attesta, sempre nel 2021, a 43,5 

anni (era 40,1 nel 2012 e 37 anni nel 2002). 

Graf. 2 – Principali indicatori demografici relativi a San Severo (Anni 2002, 2012 e 

2021) 

 
Indice di dipendenza strutturale: Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione 

in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 

Indice di dipendenza anziani: Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), 

moltiplicato per 100 

Indice di vecchiaia: Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100 

Fonte: Isfort su dati Istat 

Il progressivo invecchiamento della popolazione residente a San Severo dimostra, nuovamente, 

l’importanza che può assumere il PEBA, grazie al quale, in futuro, potrà continuare ad essere 

garantita e migliorata l’accessibilità alle principali aree di interesse della città senza precluderne 

la fruibilità ad una fetta sempre più ampia della popolazione. 
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2. Metodologia e fasi di rilevazione per la redazione del 

PEBA 

Nel presente capitolo è illustrata la metodologia di lavoro adottata per le rilevazioni relative alla 

redazione del PEBA di San Severo che, come previsto dalle norme, segue le direttive introdotte 

dalle Linee guida per la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

della Regione Puglia. Su alcuni aspetti si è fatto ricorso a strumenti “innovativi”, sia in merito 

alla digitalizzazione dei dati raccolti, sia dal punto divista degli strumenti di partecipazione e 

concertazione al piano che nel monitoraggio costante dei livelli di accessibilità e visitabilità dei 

luoghi. 

2.1. Raccolta dei dati preliminari alla realizzazione delle rilevazioni 

La raccolta dati è stata divisa in due macro fasi: 

1. individuazione degli edifici, degli spazi pubblici e degli ambiti urbani d’interesse per il PEBA; 

2. censimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici, negli spazi pubblici e negli 

ambiti urbani selezionati. 

La fase 1 si è svolta su 4 momenti (Fig. 3), ovvero: (1) analisi di ricognizione a tavolino degli 

edifici e degli ambiti di interesse, (2) confronto con gli Uffici tecnici del Comune di San Severo 

per validare la bontà della ricognizione, (3) confronto con le Associazioni portatrici di interesse 

per meglio definire gli edifici, gli spazi pubblici e gli ambiti urbani e (4) raccolta delle osservazioni 

della cittadinanza. 

Fig. 3 – Flussogramma operativo della fase preliminare di raccolta delle informazioni 
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La prima ricognizione è avvenuta principalmente tramite l’analisi delle cartografie fornite dal 

Comune di San Severo, nonché attraverso le informazioni rintracciabili sul portale Geoplan 

(www.geoplan.it/mappa/8136-san-severo) e da Google Maps (www.google.it/maps). 

A valle delle attività suddette si è proceduto ad una prima verifica dei risultati della ricognizione, 

a correggere eventuali imprecisioni e, soprattutto, a definire con esattezza gli edifici facenti parte 

del patrimonio comunale. Definire con esattezza il patrimonio comunale è di fondamentale 

importanza in quanto il PEBA, in prima battuta, identifica gli interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche la cui competenza è del Comune. Per quegli edifici di cui il Comune non 

ha competenza diretta, ma che possiedono un significativo interesse pubblico, il PEBA propone 

una classificazione allo scopo di prevedere per le relative aree pertinenziali un miglioramento 

dell’accessibilità urbana. 

Completata la prima ricognizione sono stati digitalizzati su mappa tutti i dati raccolti in modo da 

semplificarne la lettura ed è stata quindi avviata la fase di partecipazione con il coinvolgimento 

delle Associazioni attraverso il fondamentale contributo della Consulta delle Associazioni di San 

Severo. Nello specifico in data 31/03/2022 presso il Foyer del Teatro “G. Verdi” si è svolto il 

primo tavolo di partecipazione con le Associazioni. Durante l’incontro i rappresentanti delle 

Associazioni hanno avuto l’occasione di esporre le loro osservazioni e di iniziare un processo di 

interazione, proseguito durante l’intera redazione del PEBA attraverso diversi strumenti digitali. 

Inoltre, nel corso dell’incontro sono stati presentati gli strumenti della partecipazione, nello 

specifico il questionario rivolto alla raccolta di informazioni sulla presenza di eventuali barriere, 

che anche grazie alle associazioni è stato diffuso alla platea più ampia possibile. 

La prima fase si è completata con l’integrazione delle osservazioni rilasciate dalle associazioni e 

dai cittadini e, di conseguenza, con l’individuazione definitiva degli edifici e degli ambiti urbani 

oggetto di interesse e valutazione del PEBA del Comune di San Severo. 

La fase 2 ha avuto inizio con l’implementazione e l’adattamento al contesto di San Severo delle 

schede di rilievo presenti negli allegati 1 e 2 delle Linee Guida sui PEBA della Regione Puglia, 

come meglio specificato nei paragrafi che seguono. 

La raccolta dati si è conclusa con il censimento delle barriere architettoniche e con la 

digitalizzazione delle schede di rilievo. 

2.2. Processo di coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini 

La redazione del PEBA si è basata su una proficua attività di partecipazione secondo quanto 

prescritto dalle Linee guida per la redazione PEBA della Regione Puglia. Nello specifico le attività 

di partecipazione e comunicazione realizzate hanno avuto come obiettivo primario quello di 

mettere a disposizione dei soggetti le informazioni necessarie per partecipare in modo attivo e 

consapevole al processo di pianificazione, contribuendo ad una costruzione partecipata del Piano. 

Più in dettaglio, il percorso realizzato ha consentito di: 

• favorire la partecipazione al processo decisionale dei soggetti direttamente interessati; 

• rappresentare le esigenze e gli interessi degli stakeholder; 

• esplicitare una descrizione degli impatti sociali ed economici attesi e associati alle singole 

decisioni; 

• comunicare ai partecipanti come il loro contributo ha influenzato la definizione del PEBA. 
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Una parte fondamentale del processo è stata l’individuazione dei portatori di interesse 

(stakeholder). La ricerca è avvenuta tramite differenti strumenti, nello specifico: 

• raccolta e sistematizzazione delle informazioni già presenti presso gli Uffici del Comune; 

• analisi sul web attraverso l’utilizzo di parole chiave all’interno dei principali motori di ricerca. 

La ricerca ha consentito di definire una lista di stakeholder composta da oltre 15 Associazioni, 

tutti successivamente invitati a partecipare agli incontri sul PEBA. In questo contesto è stato 

fondamentale il contributo della Consulta delle Associazioni, sia nella promozione del processo 

di partecipazione, sia e soprattutto nel contribuire alla redazione del presente Piano. 

Di notevole importanza è stato anche l’approccio al processo di partecipazione, approccio che 

fondamentalmente si è basato su processi “dal basso” di coinvolgimento di cittadini e stakeholder 

che, grazie al confronto tra visioni ed interessi, ha consentito di generare la conoscenza 

necessaria per prendere decisioni nelle condizioni di “razionalità limitata” tipiche dei processi 

complessi. In particolare sono stati utilizzati strumenti che hanno consentito di: 

• considerare in modo integrato le diverse, e talvolta divergenti, dimensioni sociali; 

• generare apprendimento e reciproca conoscenza tra i soggetti coinvolti nelle decisioni 

dell’Amministrazione; 

• garantire la condivisione, la trasparenza e la rendicontabilità delle singole decisioni. 

Operativamente è stata utilizzata una procedura partecipativa strutturata sulla combinazione di 

strumenti di discussione e di valutazione multicriteria delle alternative, ovvero: 

• incontri con gli stakeholder per la discussione sulle principali criticità del sistema attuale, 

nonché sugli obiettivi del PEBA; 

• ascolto dei cittadini attraverso la consultazione online e l’implementazione di una sezione del 

sito istituzionale del Comune dedicata al PEBA (oltre che al PUMS), attraverso la quale è 

possibile accedere ad un questionario rivolto alla cittadinanza (Fig. 5). 

Come già anticipato un primo incontro con gli stakeholder si è svolto il 31/03/2022 presso il 

Foyer del Teatro “G. Verdi” ed ha visto la partecipazione, oltre che dell’Ente rappresentato dal 

Sindaco Francesco Miglio, dagli Assessori Salvatore Margiotta e Luigi Montorio e dal Dirigente 

dell’Area Urbanistica e Attività Produttive Fabio Mucilli, di numerose Associazioni facenti parte 

della “Consulta delle Associazioni di San Severo”. 

Fig. 4 – Un momento dell’incontro sul PEBA realizzato il 31/03/2022 presso il Foyer 

del Teatro “G. Verdi” 

 

Attraverso la consultazione online sono state poi raccolte quasi 20 schede che hanno consentito 

di meglio calibrare la fase dei rilievi sul territorio. Nella figura che segue è riportato lo schema 

del questionario utilizzato. 
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Fig. 5 – Questionario rivolto agli stakeholder e ai cittadini nell’ambito della 

partecipazione al PEBA 

 

Un secondo momento del processo di partecipazione è legato al periodo di pubblicazione del 

PEBA a seguito dell’adozione del Piano di settore del PUMS da parte della Giunta comunale 

attraverso i canali ufficiali del Comune. 
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2.3. Mappatura degli edifici e degli ambiti urbani oggetto di rilevazione 

Gli elementi principali del PEBA sono fondamentalmente tre: 

• gli edifici, da distinguere in edifici di competenza comunale sui quali il piano interviene 

direttamente e edifici di interesse pubblico non di competenza comunale per i quali l’Ente si 

limita a favorire l’accessibilità di tipo urbano; 

• gli spazi pubblici, alcuni dei quali presentano caratteristiche in parte assimilabili agli edifici, in 

parte agli ambiti urbani; 

• gli ambiti urbani, all’interno dei quali il PEBA si pone l’obbiettivo di creare all’interno del nucleo 

abitato del Comune di San Severo percorsi privi di barriere architettoniche, fortemente 

integrati ai servizi di TPL urbano, lungo i quali è consentito a chiunque di spostarsi in maniera 

autonoma per accedere ai principali attrattori urbani. Una specifica categoria degli ambiti 

urbani è qui individuata negli spazi pubblici. 

2.3.1. Gli edifici oggetto di rilevazione 

Nell’ambito del PEBA del Comune di San Severo sono stati identificati 107 edifici di interesse, di 

cui 44 di competenza comunale e 63 di interesse pubblico (Graf. 3 e Fig. 6). 

Graf. 3 – Distribuzione degli edifici censiti nell’ambito del PEBA 

 

Fig. 6 – Posizione degli edifici censiti nell’ambito del PEBA 
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I rilievi non hanno interessato tutti gli edifici, ma solo quelli di diretta competenza del Comune 

di San Severo non oggetto di ristrutturazione nel breve/medio termine, nonché alcuni Istituti 

superiori che pur non di competenza del Comune sono stati segnalati durante il processo di 

partecipazione e sui cui si è registrata la disponibilità del Dirigente scolastico ad accogliere i 

rilevatori. Nello specifico si è proceduto al rilievo di 37 edifici così come meglio esposto nella 

seguente tabella (Tab. 1). 

Tab. 1 – Edifici oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Indirizzo 

E01 Sede Municipale Storica e Uffici Centrali Piazza Municipio 

E02 Sede Municipale e Uffici Centrali Via Martiri di Cefalonia 

E03 Museo dell’Alto Tavoliere Piazza S. Francesco, 48 

E04 Biblioteca Comunale “A. Minuziano” Largo Sanità 

E05 Ufficio Lavori Pubblici Via Michele Zannotti, 90 

E06 Ufficio Tributi Via C. Terranova, 11 

E07 Teatro Comunale “G. Verdi” Corso Giuseppe Garibaldi 

E08 Ufficio Politiche Sociali Via Mascagni 

E09 Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili Via Tanaro, 2 

E10 Comando Polizia Locale Via C. Terranova, 37 

E11 Palasport Viale Castellana 

E12 Campo Sportivo Via Michele Zannotti 

E13 Centro per l’Impiego Viale Castellana, 28 

E15 Cupola Geodetica Via Giuseppe Mazzini 

E16 Piano di Zona Via D’Orso 25 

E17 Galleria “Schingo” Corso Giuseppe Garibaldi 

E18 Centro diurno per anziani Via Elisa Croghan, 193 

E19 Ufficio Manutenzioni Corso Giuseppe di Vittorio, 203 

E20 Giudice di pace Via M. R. Imbriani Poerio, 2 

E21 Centro per minori Peppino Impastato-Centro struttura famiglie Via Ponchielli 

E22 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola Piazza F. Cavallotti, 16 

E23 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria Via Ponchielli 

E24 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Direzione e Scuola Via Calabria, 195 

E25 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola primaria Via S. Ten Alfredo De Palma 

E26 
Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via 
Schingo” 

Via Palmiro Togliatti (Via 
Schingo) 

E27 
Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via 
Palma” 

Via E. de Palma 

E28 
Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via 
Togliatti” 

Via Palmiro Togliatti 

E29 Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola Corso Giuseppe Garibaldi, 3 

E30 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria Via Lucera 

E31 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell’infanzia Via Giuliano Vincenzo 

E32 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola Via Metauro 

E33 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell’infanzia Via Marconi, 29 

E35 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media Via Matauro 

E37 
Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “F. 

Petrarca” 
Via Palmiro Togliatti,8 

E38 
Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media 

“Padre Pio” 
Via S. Rocco, 1 

E39 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola Media “M. 

Zannotti - Giovanni XXIII” 
Via G. Giusti, 200 

E40 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia 

“Hans Christian Andersen” 
Via Gabriele D’annunzio 
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Fig. 7 – Posizione degli edifici oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

 

Non si è invece proceduto ai rilievi delle barriere architettoniche presso gli edifici indicati nella 

Tab. 2 per le motivazioni indicate nella stessa tabella. 

Tab. 2 – Edifici non oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Indirizzo Motivazione del non rilievo 

E14 
Campo Basket via Fortore e Pista di 
atletica 

Via D’Orso Edificio in fase di ristrutturazione 

E34 
Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. 
Bosco” - Scuola primaria 

Via Capitano Giovanni 
D’Orsi 

Edificio in fase di ristrutturazione 

E36 
Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. 
Bosco” - Scuola primaria 

Via Don Minzoni 

Edificio attualmente chiuso e 
oggetto di futura completa 
ristrutturazione 

E41 

Istituto Comprensivo “Zannotti – 
Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia e 
primaria “M. Zannotti - Giovanni XXIII” 

Via Giuseppe Mazzini 
Edificio oggetto di demolizione e 
futura ricostruzione 

E42 
Istituto Comprensivo “Zannotti – 
Fraccacreta” - Scuola primaria 

Via Ergizio 

Edificio attualmente chiuso e 
oggetto di futura completa 
ristrutturazione 

2.3.2. Gli spazi pubblici oggetto di rilevazione 

Le attività di rilevazione hanno riguardato anche alcuni spazi pubblici, quali aree verdi e piazze. 

Nella Fig. 8 sono indicati nel dettaglio gli spazi pubblici censiti, anche grazie al supporto del 

processo di partecipazione e delle indicazioni raccolte dal modulo online, così come quelli oggetti 

di effettiva rilevazione delle barriere architettoniche. 

Seguono poi i riferimenti degli spazi pubblici oggetto di rilievo nell’ambito del presente PEBA 

(Tab. 3 e Fig. 9). 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di San Severo 

Relazione di Piano 13 

Fig. 8 – Posizione degli spazi pubblici censiti nell’ambito del PEBA 

 

Tab. 3 – Spazi pubblici oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Indirizzo 

S02 Cimitero Cimitero 

S04 Mercato rionale coperto Via Alcide de Gasperi 

S05 Mercato rionale coperto Largo C. Battisti 

S06 Mercato rionale coperto Via M. Zannotti 

S07 Verde Pubblico - Villa Comunale Via E. Fraccacreta 

S09 Verde Pubblico - Giardino delle memorie Via Luisa Fantasia 

S10 Verde Pubblico - Largo Sanità Largo Sanità 

S12 Verde Pubblico - Piazza L. Allegato Piazza L. Allegato 

S13 Verde Pubblico - Piazza Cavallotti Piazza Cavallotti 

S16 Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) Via G. Rossa 

S17 Verde Pubblico - Parco Baden Powell Via G. Gentile 

Fig. 9 – Posizione degli spazi pubblici oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 
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Non si è invece proceduto ai rilievi delle barriere architettoniche presso gli spazi pubblici indicati 

nella tabella che segue per le motivazioni indicate nella tabella stessa. 

Tab. 4 – Spazi pubblici non oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Indirizzo Motivazione del non rilievo 

S01 Stazione FS Piazza della costituzione In fase di ristrutturazione 

S03 Mercato rionale coperto Via Alessandrini In fase di ristrutturazione 

S08 
Verde Pubblico - Parco Alessandrini (Parco 
Ritrovato) 

Via Alessandrini Oggetto di riqualificazione 

S11 Verde Pubblico - Piazza dell’Incoronazione 
Piazza 
dell’Incoronazione 

Oggetto di futura e già prevista 
riqualificazione 

S14 Campi Sportivi - G.S. APOCALISSEASD Via Alcide de Gasperi, 7 In fase di ristrutturazione 

S15 Campi Sportivi - Via G. Rossa (Nord) Via G. Rossa In fase di ristrutturazione 

2.3.3. Gli ambiti urbani oggetto di rilevazione 

Un ulteriore ambito dei rilievi ha riguardato, come già più volte indicato, diversi ambiti urbani. 

Anche in questo caso si è proceduto ad un primo censimento dei tratti da rilevare (Fig. 10) e a 

un successivo rilievo in situ (Tab. 5). 

Il rilievo ha coinvolto diversi tratti inclusi per effetto del processo di partecipazione, mentre altri 

cinque tratti prima segnalati non sono stati rilevati per le motivazioni riportate nella Tab. 6. 

Fig. 10 – Ambiti urbani censiti nell’ambito del PEBA 
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Tab. 5 – Ambiti urbani oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione/indirizzo 

U01 Da Via T. Solis 2 a Via T. Solis 130 

U02 Da Via T. Solis 117 a Via T. Solis 161 

U03 Da Via T. Solis 187 a Via T. Solis 203 

U04 Da Via A. Minunziano 1 a Via A. Minunziano 97 

U05 Da Via A. Minunziano 97 a Via A. Minunziano 173 

U06 Da V. M. Tondi 1 a Via M. Tondi 125 

U07 Da Corso A. Gramsci 2 a Corso A. Gramsci 66 

U08 Piazza L. Allegato - Via G. de Casare 

U09 Da Via F. D’Alfonso 1 a Via F. D’Alfonso 37 

U10 Via Recca 

U11 Da Via Soccorso 2 a Via Soccorso 116 

U12 Da Via Soccorso 124 a Via Soccorso 168 

U13 Da Via Soccorso 149 a Via Soccorso 235 

U14 Da Corso G. Garibaldi 68 a Corso G. Garibaldi 126 

U15 Da Corso G. Garibaldi 18 a Corso G. Garibaldi 56 

U16 Corso Vittorio Emanuele II 

U17 Via Daunia 

U18 Via Don Felice Canelli 

U19 Via A. Fraccacreta 

U20 Via Palmento 

U21 Da Via M. Zannotti 2 a Via M. Zannotti 56 

U22 Da Via M. Zannotti 60 a Via M. Zannotti 98 

U23 Da Via M. Zannotti 98 a Via M. Zannotti 172 

U24 Viale G. Matteotti 

U25 Via Metauro 

U26 Via Adda 

U27 Da Viale due Giugno 250 a Viale due Giugno 268 

U28 Da Corso Leone Mucci 219 a Corso Leone Mucci 341 

U29 Da Corso Leone Mucci 55 a Corso Leone Mucci 217 

U30 Da Corso Leone Mucci 5 a Corso Leone Mucci 53 

U31 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 12 a Corso Giuseppe Di Vittorio 114 

U32 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 116 a Corso Giuseppe Di Vittorio 168 

U37 Rotonda Viale due Giugno - Via G. Bosco 

U38 Piazza della Repubblica 

U40 Rotatoria Viale due Giugno - Via M. Zannotti 

Tab. 6 – Ambiti urbani non oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Motivazione del non rilievo 

U33 Corso Giustino Fortunato Considerato non rilevante 

U34 Via V. Terranova Già oggetto di rilevazione nell’ambito degli edifici/spazi 

U35 Scuole Via P. Togliatti Già oggetto di rilevazione nell’ambito degli edifici/spazi 

U36 Parco Powell Già oggetto di rilevazione nell’ambito degli edifici/spazi 

U39 Via Martini Di Cefalonia e Via Ponchielli Già oggetto di rilevazione nell’ambito degli edifici/spazi 
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Fig. 11 – Ambiti urbani oggetto di rilevazione nell’ambito del PEBA 

 

2.4. Metodologia e strumenti per la fase di rilevazione 

Definiti gli edifici e gli ambiti oggetto del piano si è quindi passati alla fase successiva di analisi 

dello stato di fatto attraverso il rilievo delle barriere architettoniche attualmente presenti a San 

Severo. 

Il rilievo è stato svolto mediante la compilazione di apposite schede come indicato dalle Linee 

guida per la redazione dei PEBA della Regione Puglia, in parte adattate in relazione alle specifiche 

caratteristiche di San Severo. 

2.4.1. Scheda rilievo delle barriere architettoniche in ambito edilizio e metodologia di 

definizione del livello delle criticità 

Di seguito si riporta un esempio delle schede utilizzate per il rilievo degli edifici (Fig. 12). 

Per ogni edificio in sede di rilevazione è stato definito il livello di importanza in base alla stima 

dei potenziali utenti (dipendenti e visitatori) dell’edificio stesso, nonché del livello di accessibilità 

attuale attraverso l’attribuzione di un punteggio per ogni ambito di verifica non soddisfatto. 

La scala utilizzata prevede 4 livelli, da ottima a scarsa, vale a dire: 

• da 0 a 14 punti l’accessibilità è valutata come ottima; 

• da 15 a 29 punti l’accessibilità è valutata come buona; 

• da 30 a 59 punti l’accessibilità è valutata come limitata; 

• da 60 a 150 punti l’accessibilità è valutata come scarsa. 
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Fig. 12 – Esempio di scheda utilizzata per il rilievo degli edifici 

 

2.4.2. Scheda rilievo delle barriere architettoniche in ambito urbano e per gli spazi 

pubblici e relativa metodologia di definizione del livello delle criticità 

Di seguito si riporta un esempio delle schede utilizzate per il rilievo degli ambiti urbani, nonché 

degli spazi pubblici (Fig. 13). 

Anche in questo caso per ogni ambito è stato valutato il livello di accessibilità assegnando un 

valore per ogni ambito di verifica non soddisfatto. La scala di valutazione prevede: 

Nome edificio: 

Localizzazione: 

Ambito di verifica SI NO NOTE VALORE

1. Accessibilità edificio e ambienti interni

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell 'accesso all 'edificio considerato? 1 Zona pedonale 3

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? 1

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? 1

1.4 Il  parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e 

accesso all 'edificio?
3

1.5 Il  percorso di avvicinamento all 'edificio considerato presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su sedia a 

ruote, dovuti alla presenza di pali  di pubblica i l luminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti 

(panchine, fioriere, ecc) e leggeri (cestini, rastrell iere, ecc)?

1 6

1.6 Il  percorso di avvicinamento all 'edificio e lo spazio adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al transito di 

persone su sedia a ruote ma che possono essere difficilmente percepibil i  da utenti ipovedenti, con difficoltà visivie o 

sensoriali? Tali  da doverli  colorare per rendere maggiormente visibil i?

1 3

1.7 Il  percorso interno di eventuali giardini/cortil i  di pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, specificare nelle 

note la misura)
1 3

1.8 Il  percorso interno di eventuali giardini/cortil i  di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone 

su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?
1 3

1.9 La pavimentazione di accesso all 'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio 

regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?
1 6

1.10 Sono presenti rampe per i l  superamento di dislivell i  in corrispondenza dei marciapiedi in accesso all 'edificio? L'accesso è in piano con il  l ivello della piazza antistante. 6

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità maggiore o uguale a 

135x135/140cm?
1 3

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per i l  superamento di un dislivello massimo di 

50cm?
1 No per l 'accesso al solo androne del Palazzo. 6

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice? 6

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala? 6

1.15 E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? 1 3

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? 2

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l 'ingresso all 'edificio e ad ogni unità immobiliare ha una 

luce netta minima di 80cm? (se no, specificare nelle note la misura)
3

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? 1 2

1.19 Il  campanello e/o il  citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i  40 e i  130 cm? Citofono assente 2

1.20 E' necessario inserire un raccordo per i l  superamento di gradino entro i  2,5 cm in acceso alla struttura? 1 2

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con difficoltà 

motorie e di persone in carrozzina?
4

2. Servizi Igienici

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? 1 6

2.2 I servizi igienici per disabili  sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattil i , totem 

informativi, ecc, per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili  sensoriali?
1 2

2.3 I sanitari e gli  accessori sono presenti e funzionanti? 1 6

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) esistono docce accessibil i? 2

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? 1 I sanitari e gli  apprestamenti annessi vanno verificati. 3

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? 1 1

3. Collegamenti verticali

3.1 E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per i l  raggiungimento dei l ivell i  costituenti l 'edificio? 1
In fase di realizzazione. Quasi tutti i  servizi sono attualmente 

dislocati al PT. Ufficio matrimoni al 1°P.
6

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime di 120cm prof x 80cm largh? 4

3.3 La porta dell 'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 70 cm ed è posta sul lato corto? 4

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti? 2

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza? 1 Pavimentazione in pietra usurata e l iscia 2

3.6 E' necessario dotare i l  corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? 1 3

3.7 E' necessario prevedere il  potenziamento dell 'i l luminazione nel corpo scala? 1 2

3.8 La scala ha una il luminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 1 1

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibil i  anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall 'ultimo 

gradino?
1 1

3.10 Il  corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i  lati per larghezza superiore a 180 cm? 1 2

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini i l  corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal piano 

di calpestio?
3

3.12 Il  corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l 'inizio e la fine delle rampe? 1 1

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti  richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 

120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)
1 2

4. Percorso interno

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole? 1 3

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento? 1 1

4.3 E' necessario prevedere l 'inserimento di una rampa per i l  superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 1
Nell'edificio sono presenti dislivell i  per accedere ad alcuni 

locali  interni (Sala Consiliare).
2

4.4 E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? 2

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? 1 1

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? 1 3

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l 'individuazione al buio? 1 1

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente il luminazione? 1 2

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche dai disabili  sensoriali? 1 2

4.10 L'arredamento, i  sussidi didattici e le attrezzature sono util izzabili  anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? 1
Alcuni banconi di uffici di accesso al pubblico non sono 

accessibil i .
2

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 1 2

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali  e nei corridoi? 1 1

4.13 I radiatori, gli  estintori, i  telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? 1 1
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• da 0 a 9 punti l’accessibilità è valutata come ottima; 

• da 10 a 19 punti l’accessibilità è valutata come buona; 

• da 20 a 29 punti l’accessibilità è valutata come limitata; 

• da 30 a 60 punti l’accessibilità è valutata come scarsa. 

Fig. 13 – Esempio di scheda utilizzata per il rilievo degli ambiti urbani 

 

2.5. Realizzazione delle rilevazioni 

Una prima fase delle rilevazioni ha interessato il periodo tra il 4 ed il 7 luglio 2022, ed ha 

riguardato essenzialmente gli edifici, mentre nei giorni successivo si è proceduto alla rilevazione 

delle barriere architettoniche con riferimento agli spazi pubblici e agli ambiti urbani. 

Una seconda fase di rilevazione è stata poi realizzata tra il 12 ed il 14 ottobre, anche a seguito 

dei riscontri ottenuti dagli strumenti di partecipazione attivati, allo scopo di includere gli ulteriori 

ambiti richiesti dagli stakeholder, nonché le aree non rilevate nella prima fase in quanto oggetto 

di ristrutturazione nel periodo della prima rilevazione. 

Nelle figure che seguono si riportano alcuni esempi di rilievi fotografici realizzati anche attraverso 

gli strumenti di georeferenziazione di Google Maps e Mapotic (Fig. 14 e Fig. 15). 

 

 

 

Riferimento ID:

Identificativo tratto urbano:

Vie e ambito urbano: 

Ambito di verifica SI NO VALORE

1. Pavimentazione

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature? 1 6

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? 1 3

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 1 5

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione? 1 3
1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non 

vedenti?
1 1

2. Dislivelli
2.1 E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso 

pedonale?
1 6

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 1 3
2.3 E' necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali rampe esistenti? 1 5
2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 1 5

3. Ostacoli
3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? 1 3
3.2 Ci sono elementi di arreso posti ad altezza da terra inferiore a 2,10m? 1 1

4. Parcheggi
4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 1 4
4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa? 1 3
4.3 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto? 1 2
4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata 1 1

5. Varie
5.1 E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? 3
5.2 E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica? 1 4
5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 

opportunamente delimitato?
1 2

60

1

U01

Da Via T. Solis 2 a Via T. Solis 130

Annessa sistemazione dislivello

Regolarizzare segnaletica attraversamenti

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE ‐ AMBITO URBANO

NOTE
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Fig. 14 – Esempi di rilievi fotografici con Google Maps nell’ambito del PEBA 

S13 - Piazza Cavallotti U38 - Piazza della Repubblica U30 - Corso Leone Mucci (dal 5 al 53) 

   

Fig. 15 – Esempio di rilievi fotografici con Mapotic nell’ambito del PEBA 

U06 – Via Matteo Tondi 
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3. Sintesi delle criticità rilevate e stima dei costi 

Le proposte progettuali presentate negli allegati al PEBA hanno lo scopo di presentare la 

soluzione più idonea rispetto alla criticità riscontrata, tuttavia senza pretesa di esaustività. Ciò, 

di conseguenza, si riflette anche sulla stima dei relativi costi di seguito presentati. 

Si sottolinea, inoltre, che si lascia all’Amministrazione la decisone se, nel caso di strade carrabili 

con marciapiedi su entrambi i lati, adeguare prioritariamente solo un lato o precedere 

all’eliminazione delle barriere architettoniche su entrambi i lati, così come si propone, nel caso 

di percorsi nel centro storico, per effetto delle peculiarità proprie dell’area, di procedere dove 

possibile all’individuazione di almeno una porzione dei percorsi di larghezza sufficiente al transito 

di una sedia a ruote e con pavimentazione adeguata. 

3.1. Stima complessiva dei costi per l’ambito edilizio 

Per ogni edificio si è proceduto alla stima dei costi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

(Allegato 4 al PEBA). Di seguito si propone la stima complessiva dei costi per gli edifici. 

Tab. 7 – Stima complessiva dei costi per gli edifici oggetto di rilevazione nell’ambito 

del PEBA 

ID Denominazione Stima dei costi 

E01 Sede Municipale Storica e Uffici Centrali € 89.940,00 

E02 Sede Municipale e Uffici Centrali € 25.940,00 

E03 Museo dell’Alto Tavoliere € 63.720,00 

E04 Biblioteca Comunale “A. Minuziano” € 65.830,00 

E05 Ufficio Lavori Pubblici € 73.360,00 

E06 Ufficio Tributi € 43.780,00 

E07 Teatro Comunale “G. Verdi” € 12.700,00 

E08 Ufficio Politiche Sociali € 15.020,00 

E09 Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili € 27.020,00 

E10 Comando Polizia Locale € 75.960,00 

E11 Palasport € 25.280,00 

E12 Campo Sportivo € 58.220,00 

E13 Centro per l’Impiego € 10.720,00 

E15 Cupola Geodetica € 22.570,00 

E16 Piano di Zona € 35.360,00 

E17 Galleria “Schingo” € 47.950,00 

E18 Centro diurno per anziani € 3.050,00 

E19 Ufficio Manutenzioni € 22.920,00 

E20 Giudice di pace € 76.110,00 

E21 Centro per minori Peppino Impastato-Centro struttura famiglie € 30.690,00 

E22 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola € 74.800,00 

E23 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria € 25.950,00 

E24 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Direzione e Scuola € 49.240,00 

E25 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola primaria € 72.000,00 

E27 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Palma” € 38.900,00 
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(segue) 

(continua) Tab. 7 – Stima complessiva dei costi per gli edifici oggetto di rilevazione 

nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Stima dei costi 

E26 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Schingo” € 42.360,00 

E28 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Togliatti” € 31.920,00 

E29 Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola € 84.100,00 

E30 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria € 45.520,00 

E31 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell’infanzia € 16.420,00 

E32 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola € 23.700,00 

E33 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell’infanzia € 26.420,00 

E35 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media € 42.950,00 

E37 Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “F. Petrarca” € 17.140,00 

E38 Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “Padre Pio” € 60.200,00 

E39 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola Media “M. Zannotti - 

Giovanni XXIII” 
€ 67.910,00 

E40 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia “Hans 

Christian Andersen” 
€ 25.350,00 

Totale € 1.571.020,00 

 

Nell’allegato al PEBA sulle schede progetto sono presentati anche i possibili interventi per gli 

Istituti scolastici superiori presenti sul territorio di San Severo che hanno deciso di aderire 

all’iniziativa. La competenza su questi edifici non è del Comune, che di conseguenza non può 

intervenire direttamente nell’eliminazione delle barriere architettoniche, tuttavia 

l’Amministrazione comunale può intervenire negli ambiti urbani adiacenti agli Istituti. 

3.2. Stima complessiva dei costi per gli spazi pubblici 

Per ogni spazio pubblico si è proceduto alla stima dei costi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche (Allegato 5 al PEBA). Di seguito si propone la stima complessiva dei costi per gli 

spazi pubblici. 

Tab. 8 – Stima complessiva dei costi per gli spazi pubblici oggetto di rilevazione 

nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Stima dei costi 

S02 Cimitero € 71.165.00 

S04 Mercato rionale coperto € 24.287,50 

S05 Mercato rionale coperto € 14.400,00 

S06 Mercato rionale coperto € 3.650,00 

S07 Verde Pubblico - Villa Comunale € 2.000,00 

S09 Verde Pubblico - Giardino delle memorie € 101.500,00 

S10 Verde Pubblico - Largo Sanità € 62.791,00 

S12 Verde Pubblico - Piazza L. Allegato € 1.600,00 

S13 Verde Pubblico - Piazza Cavallotti € 117.300,00 

S16 Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) € 17.275,00 

S17 Verde Pubblico - Parco Baden Powell € 120.230,00 

Totale € 465.033,50 
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3.3. Stima complessiva dei costi per l’ambito urbano 

Per ogni ambito urbano si è proceduto alla stima dei costi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche (Allegato 6 al PEBA). Di seguito si propone la stima complessiva dei costi per gli 

ambiti urbani. 

Tab. 9 – Stima complessiva dei costi per gli ambiti urbani oggetto di rilevazione 

nell’ambito del PEBA 

ID Denominazione Stima dei costi 

U01 Da Via T. Solis 2 a Via T. Solis 130 € 12.096,00 

U02 Da Via T. Solis 117 a Via T. Solis 161 € 7.614,00 

U03 Da Via T. Solis 187 a Via T. Solis 203 € 10.920,00 

U04 Da Via A. Minunziano 1 a Via A. Minunziano 97 € 41.202,00 

U05 Da Via A. Minunziano 97 a Via A. Minunziano 173 € 39.270,00 

U06 Da V. M. Tondi 1 a Via M. Tondi 125 € 28.342,00 

U07 Da Corso A. Gramsci 2 a Corso A. Gramsci 66 € 9.120,00 

U08 Piazza L. Allegato - Via G. de Casare € 1.140,00 

U09 Da Via F. D’Alfonso 1 a Via F. D’Alfonso 37 € 27.040,00 

U10 Via Recca € 27.864,00 

U11 Da Via Soccorso 2 a Via Soccorso 116 € 39.050,00 

U12 Da Via Soccorso 124 a Via Soccorso 168 € 20.700,00 

U13 Da Via Soccorso 149 a Via Soccorso 235 € 92.310,00 

U14 Da Corso G. Garibaldi 68 a Corso G. Garibaldi 126 € 10.112,00 

U15 Da Corso G. Garibaldi 18 a Corso G. Garibaldi 56 € 15.504,00 

U16 Corso Vittorio Emanuele II € 15.760,00 

U17 Via Daunia € 24.025,00 

U18 Via Don Felice Canelli € 32.980,00 

U19 Via A. Fraccacreta € 42.265,00 

U20 Via Palmento € 16.236,00 

U21 Da Via M. Zannotti 2 a Via M. Zannotti 56 € 35.340,00 

U22 Da Via M. Zannotti 60 a Via M. Zannotti 98 € 6.970,00 

U23 Da Via M. Zannotti 98 a Via M. Zannotti 172 € 2.544,00 

U24 Viale G. Matteotti € 19.040,00 

U25 Via Metauro € 47.816,00 

U26 Via Adda € 44.038,00 

U27 Da Viale due Giugno 250 a Viale due Giugno 268 € 3.660,00 

U28 Da Corso Leone Mucci 219 a Corso Leone Mucci 341 € 50.160,00 

U29 Da Corso Leone Mucci 55 a Corso Leone Mucci 217 € 79.275,00 

U30 Da Corso Leone Mucci 5 a Corso Leone Mucci 53 € 23.405,00 

U31 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 12 a Corso Giuseppe Di Vittorio 114 € 37.506,00 

U32 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 116 a Corso Giuseppe Di Vittorio 168 € 51.870,00 

U37 Rotonda Viale due Giugno - Via G. Bosco € 1.620,00 

U38 Piazza della Repubblica € 1.540,00 

U40 Rotatoria Viale due Giugno - Via M. Zannotti € 1.600,00 

Totale € 919.934,00 
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4. Priorità nella programmazione degli interventi 

La definizione delle priorità, da legare allo sviluppo degli interventi nel corso del periodo di 

vigenza del PEBA (tipicamente 10 anni), è stata realizzata tenendo in considerazione due criteri 

principali: 

• livello di importanza attribuito all’edificio, spazio o percorso urbano oggetto di valutazione; 

• punteggio assegnato in relazione agli ambiti di rilevazione non soddisfatti. 

4.1. Programmazione degli interventi in ambito edilizio 

Di seguito si riportano in ordine di priorità gli edifici oggetto di rilevazione. 

Tab. 10 – Priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

presenti negli edifici oggetto di rilevazione 

ID Denominazione Indice di priorità 

E29 Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola 7,10 

E38 Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “Padre Pio” 6,77 

E12 Campo Sportivo 6,57 

E39 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola Media “M. Zannotti - 

Giovanni XXIII” 
6,57 

E22 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola 6,53 

E24 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Direzione e Scuola 6,50 

E01 Sede Municipale Storica e Uffici Centrali 6,47 

E04 Biblioteca Comunale “A. Minuziano” 6,40 

E21 Centro per minori Peppino Impastato-Centro struttura famiglie 6,40 

E35 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media 6,30 

E03 Museo dell’Alto Tavoliere 6,27 

E30 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria 6,23 

E11 Palasport 6,10 

E09 Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili 5,97 

E23 Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria 5,90 

E32 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola 5,87 

E08 Ufficio Politiche Sociali 5,77 

E37 Istituto Comprensivo “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “F. Petrarca” 5,77 

E07 Teatro Comunale “G. Verdi” 5,70 

E31 Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell’infanzia 5,67 

E20 Giudice di pace 5,23 

E10 Comando Polizia Locale 4,93 

E17 Galleria “Schingo” 4,87 

E26 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Schingo” 4,77 

E25 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola primaria 4,43 

E27 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Palma” 4,43 

E28 Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Togliatti” 4,43 

E05 Ufficio Lavori Pubblici 4,30 

(segue) 
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(continua) Tab. 10 – Priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche presenti negli edifici oggetto di rilevazione 

ID Denominazione Indice di priorità 

E02 Sede Municipale e Uffici Centrali 3,93 

E06 Ufficio Tributi 3,93 

E40 
Istituto Comprensivo “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia “Hans 
Christian Andersen” 

3,90 

E33 Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell’infanzia 3,87 

E13 Centro per l’Impiego 3,73 

E15 Cupola Geodetica 3,60 

E18 Centro diurno per anziani 3,15 

E16 Piano di Zona 1,83 

E19 Ufficio Manutenzioni 1,60 

4.2. Programmazione degli interventi per gli spazi pubblici 

Di seguito si riportano in ordine di priorità gli spazi pubblici oggetto di rilevazione. 

Tab. 11 – Priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

presenti negli spazi pubblici oggetto di rilevazione 

ID Denominazione Indice di priorità 

S13 Verde Pubblico - Piazza Cavallotti 8,08 

S05 Mercato rionale coperto 7,75 

S04 Mercato rionale coperto 7,25 

S02 Cimitero 7,00 

S06 Mercato rionale coperto 6,42 

S10 Verde Pubblico - Largo Sanità 6,17 

S09 Verde Pubblico - Giardino delle memorie 5,67 

S12 Verde Pubblico - Piazza L. Allegato 5,17 

S17 Verde Pubblico - Parco Baden Powell 5,08 

S07 Verde Pubblico - Villa Comunale 5,02 

S16 Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) 4,58 

4.3. Programmazione degli interventi in ambito urbano 

Di seguito si riportano in ordine di priorità gli ambiti urbani oggetto di rilevazione, priorità definita 

senza tenere in considerazione la continuità dei percorsi, elemento da tenere nella giusta 

considerazione in sede di definizione puntuale dei singoli interventi. 

Tab. 12 – Priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

presenti negli ambiti urbani oggetto di rilevazione 

ID Denominazione Indice di priorità 

U04 Da Via A. Minunziano 1 a Via A. Minunziano 97 7,42 

U12 Da Via Soccorso 124 a Via Soccorso 168 7,33 

(segue) 
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(continua) Tab. 12 – Priorità di intervento per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche presenti negli ambiti urbani oggetto di rilevazione 

ID Denominazione Indice di priorità 

U19 Via A. Fraccacreta 7,33 

U05 Da Via A. Minunziano 97 a Via A. Minunziano 173 7,17 

U06 Da V. M. Tondi 1 a Via M. Tondi 125 7,17 

U03 Da Via T. Solis 187 a Via T. Solis 203 7,08 

U17 Via Daunia 6,92 

U26 Via Adda 6,92 

U21 Da Via M. Zannotti 2 a Via M. Zannotti 56 6,83 

U10 Via Recca 6,75 

U25 Via Metauro 6,75 

U02 Da Via T. Solis 117 a Via T. Solis 161 6,50 

U15 Da Corso G. Garibaldi 18 a Corso G. Garibaldi 56 6,50 

U20 Via Palmento 6,17 

U11 Da Via Soccorso 2 a Via Soccorso 116 6,08 

U24 Viale G. Matteotti 6,08 

U01 Da Via T. Solis 2 a Via T. Solis 130 6,00 

U07 Da Corso A. Gramsci 2 a Corso A. Gramsci 66 6,00 

U14 Da Corso G. Garibaldi 68 a Corso G. Garibaldi 126 6,00 

U16 Corso Vittorio Emanuele II 6,00 

U18 Via Don Felice Canelli 5,75 

U31 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 12 a Corso Giuseppe Di Vittorio 114 5,58 

U32 Da Corso Giuseppe Di Vittorio 116 a Corso Giuseppe Di Vittorio 168 5,58 

U27 Da Viale due Giugno 250 a Viale due Giugno 268 5,50 

U38 Piazza della Repubblica 5,42 

U13 Da Via Soccorso 149 a Via Soccorso 235 5,42 

U09 Da Via F. D’Alfonso 1 a Via F. D’Alfonso 37 4,25 

U22 Da Via M. Zannotti 60 a Via M. Zannotti 98 4,25 

U28 Da Corso Leone Mucci 219 a Corso Leone Mucci 341 3,67 

U08 Piazza L. Allegato - Via G. de Casare 3,50 

U23 Da Via M. Zannotti 98 a Via M. Zannotti 172 3,50 

U29 Da Corso Leone Mucci 55 a Corso Leone Mucci 217 3,50 

U30 Da Corso Leone Mucci 5 a Corso Leone Mucci 53 3,50 

U37 Rotonda Viale due Giugno - Via G. Bosco 3,50 

U40 Rotatoria Viale due Giugno - Via M. Zannotti 3,42 
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5. Situazioni ricorrenti e buone pratiche 

Di seguito si riportano alcune schede sulle situazioni ricorrenti, sia con riferimento all’Ambito 

edilizio che agli Spazi pubblici e all’Ambito urbano. Per ogni situazione si presentano poi alcune 

misure attive e passive per il superamento delle criticità. 

5.1. Situazioni ricorrenti e buone pratiche per l’Ambito edilizio 

SAE01 Assenza di posti auto riservati 

Misura In prossimità di alcuni edifici e spazi pubblici si è riscontrata l’assenza di posti 
auto riservati e, più spesso, la necessità di adeguare la segnaletica 
orizzontale o verticale laddove il posto auto è presente. 

La realizzazione, dove possibile, di almeno un posto auto riservato ai disabili 
nelle vicinanze dell’immobile è una misura attiva efficace e di costo 
particolarmente contenuto. 

Nelle attività di monitoraggio da parte dell’Ufficio del Disability Manager si 
suggerisce la definizione e l’aggiornamento periodico di strumenti di 
mappatura condivisa dei posti auto riservati. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 art. 10 - DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 

   

 

 

SAE02 Inadeguatezza di percorso di accesso 

Misura In alcuni casi il percorso per l’accesso agli edifici risulta inadeguato per effetto 
dell’assenza di rampe per il superamento di dislivelli, di raccordo tra il posto 

auto riservato ed il marciapiede, nonché dell’assenza, in diversi casi, di 
strumenti per orientare gli spostamenti. 

Si presenta quindi la necessità di realizzare rampe e/o di installare dispositivi 

per facilitare l’orientamento. Di rilievo è anche la necessità, spesso 
riscontrata, di inserire percorsi tattili sul marciapiede in corrispondenza 
dell’ingresso, nonché di installare pannello informativi con caratteri “braille”. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.2.2 
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SAE03 Assenza o inadeguatezza di servizi igienici per disabili 

Misura In alcuni pochi casi si registra l’assenza di servizi igienici accessibili, in altri 
casi risultano inadeguati (spesso utilizzati per altri scopi e spesso sprovvisti 

dello specchio). 

Si suggerisce quindi di ripristinare all’uso originario i servizi igienici e di 
completare l’arredo degli stessi. Per gli edifici scolastici, in ragione della 

specificità del servizio offerto, in particolare nel caso di scuole dell’infanzia e 
primarie, si suggerisce al futuro ufficio del Disability Manager di condurre 
valutazioni puntuali sulle tipologie di servizi igienici più opportune. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 8, 15 e 23 - DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 

   

 

 

SAE05 Assenza di collegamenti verticali adeguati 

Misura Per garantire i collegamenti verticali accessibili è necessaria la presenza di 
ascensori adeguatamente dimensionati e di scale rispondenti ai requisiti 
normativi (caratteristiche dimensionali, illuminazione, segnalazioni tattili, 
caratteristiche delle superfici, parapetti e corrimano). In alcuni casi, in 
particolare per gli edifici gravati da vincoli, si registra l’assenza di ascensori 
e/o la presenza di scale inadeguate. 

Occorre procedere con l’adeguamento delle scale e l’installazione, dove 
possibile, di nuovi ascensori; l’utilizzo di servoscala deve essere considerato 
soltanto qualora non vi siano valide alternative. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 - DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 
8.1.10 e 8.1.13 

   

SAE04 Assenza di accorgimenti per l’orientamento 

Misura Su diversi edifici analizzati è stata rilevata la necessità di attivare misure o 
accorgimenti per favorire l’orientamento di persone con disabilità sensoriali.  

Si suggerisce all’ufficio del Disability Manager di integrare le fasi progettuali 
e realizzative con l’ascolto delle associazioni rappresentative della disabilità 

sensoriale, al fine di programmare soluzioni efficaci e coerenti. 

Normativa di riferimento DL 5/71 - DM 236/89 - L 104/92 - DPR 503/96, n. 503 
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5.2. Situazioni ricorrenti e buone pratiche per gli Spazi pubblici e 

l’Ambito urbano 

SAU01 Assenza di marciapiedi o percorsi pedonali 

Misura Con particolare riferimento al Centro storico, le strade con sezione più ridotta 
risultano prive di marciapiedi e a volte, al loro posto, è presente sosta non 
regolamentata. La realizzazione di marciapiedi o di percorsi pedonali protetti, 
raccordati con quelli esistenti delle strade limitrofe, rappresenta quindi una 
necessità.  

Si suggerisce quindi di individuare almeno una porzione dei percorsi di 
larghezza sufficiente al transito di una sedia a ruote e con pavimentazione 
adeguata. Inoltre è fondamentale per l’ufficio del Disability Manager 
integrare le fasi progettuali e realizzative con l’ascolto delle associazioni 

rappresentative della disabilità sensoriale, al fine di programmare soluzioni 

efficaci e coerenti. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 4, 5, 6, 7 e 15 

DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 8.1.10, 
8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.2, 8.2.1 e 8.2.2 

   

 

 

SAU02 Presenza di tratti di marciapiede dissestato 

Misura I problemi riscontrati sono spesso legati alla normale usura del manto di 
finitura in asfalto, al sovrapporti di lavori svolti in momenti successivi, ai 
cedimenti differenziati nel caso di pavimentazioni in altro materiale, alla 
presenza di radici di alberi o al mancato completamento di alcuni interventi. 

È quindi necessario prevedere il rifacimento dell’asfaltatura o della 
pavimentazione, con l’accorgimento di realizzare pavimentazioni permeabili 
ed elastiche nei pressi degli alberi, ed evitando pavimentazioni discontinue 
come betonelle, piastrelle, ecc. Si suggerisce inoltre all’ufficio del Disability 
Manager attivare una collaborazione continua con i settori Verde e Mobilità 
del Comune per concordare soluzioni integrate e funzionali anche alla 

prevenzione di nuove barriere. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 art. 15 

DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 
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SAU03 Presenza di ostacoli fissi sui marciapiedi 

Misura In alcuni casi si riscontra la presenza di pali per la segnaletica stradale, per 
l’illuminazione pubblica e, i casi più rari, per le insegne pubblicitarie che 

riducono le dimensioni dei marciapiedi al di sotto di 90cm. In altri casi si 
riscontra la presenza di alberi che oltre a ridurre le dimensioni dei 
marciapiedi determinano anche il dissesto degli stessi marciapiedi. 

È quindi fondamentale procedere allo spostamento della paleria sui bordi del 
marciapiede, nel caso utilizzando pali sagomati per rispettare le norme del 
codice della strada e per evitare l’invasione della carreggiata. Si suggerisce 
anche la differenziazione cromatica della paleria e l’avvio di un processo di 
razionalizzazione della segnaletica verticale. 

Importante è infine il ruolo dell’ufficio del Disability Manager così come già 
indicato con riferimento alla misura SAU02. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 art. 15 

DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2 

   

 

 

SAU04 Presenza di ostacoli mobili 

Misura Sono diversi gli ostacoli mobili riscontrati su alcune vie della città 

(automobili, arredo ad uso di esercizi commerciali e così via), i quali 
rappresentano impedimenti importanti alla fruibilità degli spazi pubblici. 

È quindi necessario intervenire sui comportamenti dei singoli e sulle 
procedure di svolgimento di alcuni servizi, anche attraverso una 
collaborazione attiva tra l’ufficio del Disability Manager e i servizi Commercio 
e Ambiente del Comune. 

Nelle attività di monitoraggio da parte dell’Ufficio del Disability Manager si 
suggerisce, inoltre, la definizione e l’aggiornamento periodico di strumenti di 

mappatura condivisa della presenza di ostacoli mobili. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 4 e 5 

DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 
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SAU05 Continuità interrotta a causa dei passi carrabili 

Misura Su diversi percorsi pedonali si è riscontrata la presenza di passi carrabili 
che determinano una interruzione del percorso, in particolare per l’assenza 

delle rampe di raccordo con il marciapiede, e dove presenti in alcuni casi 
si è riscontrata un peggioramento della percorribilità per effetto del 
cambiamento di quota da affrontare. 

Si consiglia, laddove possibile, di procedere all’allineamento di tutti i passi 
carrabili alla stessa quota del marciapiede inserendo la rampa di raccordo 
tra il marciapiede e la corsia carrabile (a servizio delle auto), in alternativa 
di inserire due rampe di raccordo in corrispondenza del passo carrabile a 
servizio dei pedoni. 

Inoltre è fondamentale per l’ufficio del Disability Manager integrare le fasi 
progettuali e realizzative con l’ascolto delle associazioni rappresentative 
della disabilità sensoriale, al fine di programmare soluzioni efficaci e 

coerenti. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 4, 5, 6 e 7 

DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 4.2, 4.2.1 8.1.10, 8.1.11 e 8.2.1 

   

 

 

SAU06 Assenza/rifacimento di rampe di raccordo tra marciapiede e sede 
stradale 

Misura In corrispondenza di diverse intersezioni si è riscontrata l’assenza di rampe 
di raccordo tra marciapiede e sede stradale o, laddove presenti, di rampe non 
a norma e/o degradate dal tempo. In alcuni casi si è poi riscontrata l’assenza 
di rampe in corrispondenza degli stalli per la sosta disabili. 

Si suggerisce quindi la realizzazione di nuove rampe in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali (con una pendenza consigliata inferiore al 5% e una 
larghezza pari alla larghezza delle strisce) e dei posti auto per disabili. 

Nelle attività di monitoraggio da parte dell’Ufficio del Disability Manager si 
suggerisce, inoltre, la definizione e l’aggiornamento periodico di strumenti di 
mappatura condivisa della presenza e dell’adeguatezza delle rampe. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 4 e 7 

DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 
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SAU07 Presenza di scalini/avvallamenti nei raccordi tra marciapiede e 
carreggiata 

Misura In alcuni casi si è riscontrata la presenza di raccordi tra marciapiede/rampe 
e carreggiata non correttamente realizzati in quando presentano piccoli 
scalini, a volte per effetto del cedimento differenziato tra rampa e carreggiata, 
altre volte dovuti alla realizzazione imprecisa dell’asfaltatura, al dissesto per 
usura della pavimentazione, alla presenza di caditoie o chiusini ribassati nei 
pressi del raccordo. In altri casi si è riscontrata la presenza di piccoli 
avvallamenti che rendono difficoltosi i movimenti con la carrozzina, in 
particolare per i disabili non accompagnati. 

È quindi fondamentale procedere al rifacimento dei tratti di asfaltatura allo 
scopo di eliminare i dislivelli e garantire quindi il superamento in autonomia 

del passaggio. 

Si suggerisce, inoltre, di fornire corrette e precise informazioni alle ditte 

esecutrici sulle modalità di intervento, nonché di avviare nuove attività di 

monitoraggio da parte dell’Ufficio del Disability Manager per la definizione e 
l’aggiornamento periodico di strumenti di mappatura condivisa della presenza 
e dell’adeguatezza delle rampe. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 artt. 4, 5 e 15 

DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 8.2, 8.2.1 e 8.2.2 

   

 

 

SAU08 Assenza di segnaletica orizzontale o deteriorata 

Misura In corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali si è riscontrata la 
presenza di una segnaletica orizzontale a volte assente, a volte deteriorata. 

Appare quindi necessario procedere alla realizzazione della segnaletica 
orizzontale, possibilmente attraverso una differenziazione cromatica del 
percorso pedonale. 

Nelle attività di monitoraggio da parte dell’Ufficio del Disability Manager si 
suggerisce, inoltre, la definizione e l’aggiornamento periodico di strumenti di 
mappatura condivisa della segnaletica orizzontale. 

Normativa di riferimento DPR 503/96 art. 1, 5, 13 e 16 

DM 236/89 artt. 2, 4.2.3, 8.2.1 e 8.2.3 
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SAU09 Assenza di accorgimenti per l’orientamento nelle intersezioni 

Misura Buona parte dei percorsi non è dotata di accorgimenti per favorire 
l’orientamento di persone con disabilità visive o cognitive. Ciò è 

particolarmente significativo in corrispondenza delle intersezioni, dove è 
necessario dare indicazioni sulla presenza e posizione dell’attraversamento 
pedonale. 

Si suggerisce di posizionare segnali tattili differenziati cromaticamente, 
valutando le priorità di intervento insieme alle associazioni del territorio più 
rappresentative, in modo da elaborare soluzioni progettuali e realizzative 
coerenti ed efficaci. 

Normativa di riferimento DL 5/71 - DM 236/89 - L 104/92 - DPR 503/96, n. 503 

   

 

 

SAU10 Assenza di dispositivi di orientamento nelle fermate del trasporto 
pubblico 

Misura Le fermate del trasporto pubblico, sia urbano, extraurbano che 
interregionale, non appaio attrezzate per facilitare la salita e la discesa dai 
mezzi, così come non appaiono servite da segnali di orientamento. Con 

riferimento alle pensiline del TPL extraurbano queste appaiono installate in 

modo da rendere impossibile il loro utilizzo da parte di persone disabili, sia 
motorie che sensoriali. 

Si suggerisce quindi di adattare la rete delle fermate, e possibilmente i 
mezzi, con interventi specifici di abbattimento delle barriere all’accesso. Ad 
esempio nel caso delle fermate il bordo di accostamento alto deve essere 
concepito in modo da favorire una manovra di accostamento precisa (bordo 
sagomato), così permettendo di rispettare i divari orizzontali ammissibili. 

È infine necessario procedere al posizionamento di segnali tattili a servizio 
di tutte le fermate TPL. 

Normativa di riferimento DL 5/71 - DM 236/89 - L 104/92 - DPR 503/96, n. 503 
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6. Definizione dell’Ufficio del Disability Manager e 

monitoraggio dello stato di avanzamento del PEBA 

L’attivazione della figura del Disability Manager del Comune di San Severo offre la possibilità di 

dotare il Comune stesso di uno degli strumenti fondamentali per vigilare affinché l’attività dei 

vari uffici rispettino la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità1. 

Il Disability Manager è nei fatti un facilitatore con il compito di costruire soluzioni che sostengano 

l’autonomia della persona con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana, favorendo quindi 

l’accessibilità urbanistica e dei trasporti, il coordinamento sociosanitario, l’inclusione scolastica, 

quella lavorativa e il turismo. Nello specifico, in sinergia con il Sindaco, gli Assessori e gli uffici 

comunali di riferimento, opera attraverso diverse azioni: 

o sostegno ai responsabili dei diversi settori dell’Amministrazione, con particolare riguardo alle 

azioni di pianificazione, progettazione degli interventi e monitoraggio degli esiti; 

o promozione dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso/fruizione dei servizi 

comunali da parte delle persone con disabilità; 

o programmazione delle politiche pubbliche in un’ottica di pari opportunità e di superamento 

delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali; 

o promozione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione utili a promuovere una rinnovata 

attenzione sui temi dell’accessibilità e della fruibilità; 

o promozione di percorsi finalizzati a far sì che ogni iniziativa, soprattutto di carattere culturale, 

sportivo e ricreativo, aperta al pubblico e sostenuta a diverso titolo dall’Amministrazione 

comunale abbia elevati standard di accessibilità e fruibilità; 

o raccolta delle istanze degli organismi ed enti, con particolare riferimento alle associazioni 

delle persone con disabilità (che potranno confluire all’interno di una “Consulta cittadina per 

la disabilità”); 

o predisposizione di azioni di coordinamento e condivisione con i Disability Managers 

eventualmente presenti sul territorio cittadino, nonché con le associazioni rappresentative 

delle persone con disabilità allo scopo di costruire reti e promuovere sinergie;  

o proposizione e monitoraggio di politiche attive per l’inclusione lavorativa e la valorizzazione 

dei dipendenti comunali con disabilità.  

Tra i compiti più rilevanti del Disability Manager è anche quello di monitorare ed aggiornare il 

presente Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, anche e soprattutto attraverso 

la predisposizione di strumenti condivisi ed il coinvolgimento delle associazioni presenti sul 

territorio (la già citata “Consulta cittadina per la disabilità”). 

                                           
1  Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 
marzo 2007. La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, 
si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede 
internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei 
decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di 
riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione. Scopo della Convenzione è quello 
di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà 

da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di 
barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali 
o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. 


