
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 e successive modifiche;

VISTA la  convenzione,  sottoscritta  in  data  02.07.2013  e  confermata  in  data  2  febbraio  2017,
istitutiva dell’Ufficio Associato per la gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi
per l’abbattimento delle barriere architettoniche tra l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e
i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia;

AVVISA

che possono presentare domanda di  concessione dei  contributi  per l’abbattimento delle barriere
architettoniche,  corredata  della  documentazione  prescritta  in  conformità  alle  disposizioni  e
utilizzando la  modulistica  predisposta dall’Ufficio Associato,  entro  il  31 Dicembre 2017,  i
seguenti soggetti:

a) le persone disabili con menomazione o limitazione permanenti di carattere sensoriale o di carattere
cognitivo  che  abbiano  la  residenza  anagrafica  negli edifici  interessati  dagli  interventi  di
eliminazione delle barriere architettoniche;

b) le persone disabili  con menomazione o limitazioni permanenti  di  carattere fisico o di  carattere
sensoriale o di carattere cognitivo che assumono la residenza anagrafica negli edifici interessati
dagli  interventi  di  eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi  dal  momento della
comunicazione del’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dell’ammissione al contributo quale
beneficiario;

c) coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati
alle precedenti lett. a) e b).

La domanda dovrà essere presentata o direttamente all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio,
via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano (LU) o presso il Comune dove i soggetti legittimati hanno



la residenza anagrafica e ove situato l’edificio interessato dagli  interventi  di  eliminazione delle
barriere architettoniche.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:

a) opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche
e percettive;

b) acquisto  e  installazione  di  attrezzature  direttamente  finalizzate  all’eliminazione  delle
barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:

1. Mezzi idonei a garantire il  superamento dei dislivelli  da parte delle persone con
problemi di mobilità;

2. Strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi da parte
delle persone disabili;

3. Dispositivi idonei a favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti;

Sono  ammessi  ai  contributi  gli  interventi  diretti  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche
realizzati

a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni;
b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni.

Presso l’Ufficio Associato dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Tel. 0583 88346, o
presso il proprio Comune di residenza potranno essere richieste informazioni o notizie in merito alle
finalità e alle modalità di concessione dei contributi, nonché la relativa modulistica.

Borgo a Mozzano 7 febbraio 2017

Il Responsabile del Servizio
    (Dott. Fabrizio Salani)


