
COMUNICATO STAMPA 
FIRMATO PROTOCOLLO SULLE BARRIERE ARCHIETTONICHE 

DA PROVINCIA, COMUNI E ASSOCIAZIONI 
 
E' stato firmato oggi, venerdì 27 febbraio, nella sede della Provincia di Pistoia un 
Protocollo d’Intesa tra Enti Locali e Associazioni dei Portatori di Handicap per il 
superamento delle barriere. Il protocollo impegna gli Enti e le Associazioni firmatarie 
a promuovere iniziative ed azioni comuni volte all’abbattimento di tutte le barriere 
che in forme  diverse impediscono la piena integrazione di tutti i cittadini, anche 
attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.  
I firmatari sono: Provincia di Pistoia, tutti i Comuni della provincia, e associazioni 
per portatori di handicap. 
Il Protocollo impegna i firmatari a procedere alla costituzione di un Osservatorio 
Provinciale sul superamento delle Barriere Architettoniche e sensoriali costituito da 
un rappresentante per ogni Ente od Associazione aderente al Protocollo e per ognuno 
degli altri che successivamente chiederanno di farne parte condividendone finalità ed 
obiettivi. Tale organismo è nominato con decreto del Presidente della Provincia sulla 
base delle designazioni dei soggetti firmatari; con lo stesso atto se ne individua il 
coordinatore nella figura del rappresentante nominato dalla Provincia. 
L’Osservatorio avrà il compito: di monitorare la situazione esistente redigendo 
annualmente una relazione sullo stato delle barriere a livello provinciale 
evidenziando le buone pratiche avviate e segnalando le linee prioritarie d’azione per 
il superamento delle barriere stesse; di supportare l’azione dei diversi soggetti 
impegnati nell’opera di superamento delle barriere ai fini di una efficace destinazione 
delle risorse disponibili; di promuovere un’azione di informazione e di crescita di una 
cultura tesa al superamento delle barriere ed alla valorizzazione delle diversità ed 
all’apporto dei cittadini diversamente abili.  
Gli Enti Locali sottoscrittori inoltre si impegnano a portare avanti un’opera costante 
per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali sia adeguando le 
strutture edilizie di propria competenza sia più in generale ispirando la propria azione 
nei diversi campi ad un’ottica di sempre maggiore attenzione alle esigenze dei 
cittadini portatori di handicap. 
Gli Enti Locali firmatari si impegnano anche alla messa a punto di piani pluriennali 
di intervento per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali ai quali, 
compatibilmente con le possibilità finanziarie di ogni Ente, verranno annualmente 
destinate risorse certe e verificabili nei rispettivi strumenti di pianificazione e 
programmazione relativi alle spese per investimenti; 
Infine si concorda nel testo un impegno comune per far crescere in tutti gli operatori 
interessati una sempre maggiore formazione sia in merito alle normative in materia e 
sia sulle più avanzate strategie di soluzione alla complessa problematica 
dell’abbattimento delle barriere nei diversi campi.  
 
"E' un Protocollo che vuole unire tutti i soggetti istituzionali e quelli che lavorano 
ogni giorno con la realtà e le numerose esigenze del diversamente abile - dice il 



Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi - Vorrei sottolineare 
l'importanza della nascita dell'Osservatorio Provinciale sul superamento delle 
Barriere Architettoniche e sensoriali costituito da un rappresentante per ogni Ente od 
Associazione aderente al Protocollo. Organismo aperto anche a futuri adesioni che 
vuole monitorare la situazione locale in modo da offrire anche le indicazioni per 
intervenire partendo dalle priorità, programmando allo stesso tempo altri interventi e 
razionalizzando le risorse. Vorrei ringraziare la Commissione Provinciale Pari 
Opportunità e la sua Presidente Prof.ssa Dora Donarelli per il contributo dato per il 
raggiungimento di questo positivo risultato". 
 

Pistoia 27 febbraio 2004 


