
INVITO ALLE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA’ A 

PARTECIPARE AL LABORATORIO PER L’ACCESSIBILITA’ DEL 

COMUNE DI PISA 

 

 

Con delibera di Consiglio n. 3 del 01/02/2022 è stato approvato il Regolamento del Laboratorio 

per l'accessibilità di cui vi allego copia e con decisione del Sindaco n. 4 del 11/01/2023 il sottoscritto 

è stato nominato Coordinatore. 

 

Con la presente informo che ai sensi dell'art. 4 del regolamento sono membri del Laboratorio: 

1. Il Coordinatore, individuato in base al presente Regolamento. 

2. Un rappresentante per ciascuna delle associazioni, con almeno 15 associati, che hanno tra gli scopi 

del proprio statuto l’inclusione del disabile e della sua famiglia e che ne fanno richiesta in carta libera, 

allegando copia dello Statuto e dell’atto costitutivo e del curriculum vitae aggiornato del 

rappresentante; 

3. I componenti individuati dal Coordinatore tra i dipendenti delle varie Direzioni Comunali nonché 

tra soggetti esterni all’Ente, coinvolti in funzione dell’attività da svolgere e dell’obiettivo da 

raggiungere; 

4. Un rappresentante per ciascuna associazione iscritta anche agli Albi comunali per associazioni che 

si occupano di favorire l’inclusione della persona disabile, qualora esistenti, che sono membri di 

diritto; 

5. Il Garante dei Diritti della persona disabile, che è membro di diritto 

 

Pertanto se l'Associazione in indirizzo risulta iscritta agli Albi comunali è membro di diritto, 

altrimenti può farne richiesta ai sensi del comma 2.  

 

 

Il Laboratorio Comunale per l’Accessibilità è chiamato a svolgere le seguenti obiettivi  e 

funzioni: 

 
Obiettivi 

1. Il Regolamento definisce le modalità istitutive, i compiti, le funzioni, le figure professionali, le 

fonti delle risorse finanziarie, patrimoniali, informative e logistiche del Laboratorio Comunale 

per l’Accessibilità (d’ora in poi LCA) che: 

 

a) definisce, d’intesa con gli amministratori e con i portatori d’interesse, gli indirizzi culturali ed 

operativi del Piano per l’Accessibilità; 

 

b) supporta lo svolgimento delle diverse fasi operative ed attuative del Piano per l’Accessibilità; 

 

c) supporta la programmazione ed il coordinamento delle diverse fasi operative ed attuative in 

termini di accessibilità a edifici, spazi, beni e servizi pubblici - delle politiche attivate sul 

territorio comunale (politiche edilizie, urbanistiche, inerenti i servizi alla persona, ecc.). 

 

 

 

 

 
 



Funzioni 

 

a) definire - in rapporto alle strategie dell’Ente nonché alle esigenze e alle aspettative degli 

abitanti e alle specificità e alle vocazioni territoriali - gli obiettivi che il Piano per l’Accessibilità 

intende conseguire; 

 

b) curare l’aggiornamento e il monitoraggio del piano per l’accessibilità relativi a edifici, spazi, 

beni e servizi di proprietà comunali e non purché di uso pubblico; 

 

c) mettere in atto attività volte alla promozione, presso la cittadinanza, del Piano per 

l’Accessibilità nelle sue diverse fasi operative; 

 

d) acquisire i desiderata dei portatori d’interessi specifici (persone disabili, bambini, anziani, 

persone che svolgono un’attività di cura nei confronti di soggetti ‘deboli’, ecc.) e degli abitanti 

in genere in materia di accessibilità; 

 

e) ricevere istanze, richieste, segnalazioni e proposte da parte di Soggetti pubblici e privati in 

materia di accessibilità se presentate al Laboratorio in termini di consultazione; 

 

f) acquisire i Piani preordinati all’accessibilità di tutte le Amministrazioni competenti presenti 

con proprie attività e strutture di uso pubblico o collettivo sul territorio comunale al fine di 

segnalarli all’Amministrazione per il Piano per l’Accessibilità (LR 47/1991); 

 

g) cooperare con Soggetti, pubblici e privati, aventi titolo al fine di attuare interventi complessi 

che elevino il livello di accessibilità del territorio comunale 

 

h) partecipare alla programmazione degli interventi di attuazione del Piano per l’Accessibilità 

con quella dei Piani con medesime finalità predisposti da Enti e Società pubbliche; 

 

i) proporre, di concerto con gli Uffici e gli Organi dell’Amministrazione Comunale misure 

premiali volte ad incoraggiare i Soggetti privati che erogano servizi pubblici ad eliminare le 

barriere architettoniche/urbanistiche in spazi, edifici, beni e servizi di loro competenza; 

 

j) svolgere attività di promozione e salvaguardia dell’accessibilità ambientale come 

dettagliatamente specificato all’art. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


