LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.

Prot. n. 8762
VISTA la Legge 09/01/1989, n. 13;

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche
in edifici già esistenti sono concessi contributi a fondo perduto.
Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11 della Legge n°13/89 e circolare
esplicativa della L. 13/89 del Ministero Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22/06/1989, i portatori di menomazione o
limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro
i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917, nonché i condomini ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari.
Tali contributi sono cumulabili con quelli già concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap. L’erogazione complessiva non potrà in ogni caso superare la spesa effettivamente sostenuta.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a €. 2.582,28; è aumentato
del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da €. 2.582,28 a €.12.911,42 e altresì di un ulteriore 5% per costi da
€. 12.911,42 a €. 51.645,69.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto adeguamenti di edifici costruiti dopo il 1989 il contributo erogabile è riferito
ai lavori per l’accessibilità, in relazione a quanto dichiarato dal progettista al momento della richiesta del rilascio del titolo
abilitativo in merito al principio dell’adattabilità - previsto dal D.M. 236/89, art. 2 lettera I, conforme a quanto stabilito
dall’art. 1, comma 4 della L. 13/89, dal D.P.R. 380/01, Capo III, Sez. I e dalle leggi regionali. ( D.G.R. n. 1517 del
13/10/2004).
Gli interessati, per poter essere inseriti nella graduatoria dell’anno in corso, debbono presentare domanda al Sindaco
entro il 01/03/2020 su apposito modello, scaricabile al seguente indirizzo web:
http://www.comune.assisi.pg.it/ (Aree Tematiche-> Lavori Pubblici e Urbanistica-> Ufficio S.U.A.P.E.(Sportello Unico
Attivita’ Produttive e Edilizia) -> Modulistica-> Abbattimento barriere architettoniche) o reperibile presso il Settore
Gestione del Territorio, Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia in Santa Maria degli Angeli, P.zza Porziuncola nei
giorni di apertura al pubblico.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1. Certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4 e 47 del D.P.R. 445/00, dalla quale risultino
l’ubicazione dello stabile o abitazione nonché le difficoltà di accesso e/o di fruizione degli stessi;
3. Certificato A.S.L. di riconoscimento di invalidità totale.
N.B.
1. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate o che non siano già in corso di esecuzione e i relativi
lavori devono avere inizio dopo la presentazione della domanda e l’accettazione della stessa da parte del Comune;
2. Gli interventi soggetti all’eliminazione delle barriere architettoniche sono assoggettati alla richiesta di titolo
abilitativo all’amministrazione comunale secondo le leggi vigenti in materia.
3. L’erogazione del contributo viene effettuata dal Comune ed è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della
Regione Umbria.
Assisi, 13/02/2020
Il Responsabile

Ing. Leonardo Mignini

