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Del  30 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 13 
 
 
OGGETTO: Legge 9.1.1989, n. 13. Contributi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati - Esercizio 2007. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTE: 

- la legge 9.1.1989, n. 13 e s.m.i., relativa alle disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- il D.M. 14.06.1989, n. 236 sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata al fine del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

- la Circolare 22.06.1989, n. 1669/U.L., esplicativa della legge 9.1.1989, n. 13; 
 
ATTESO che la sopra citata legge 13/89 e s.m.i. attribuisce ai Comuni specifiche competenze 
per l’esame e la valutazione delle situazioni dei soggetti disabili, o dei loro aventi causa, che 
intendono realizzare nelle proprie abitazioni, lavori consistenti nel superamento e 
nell’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure nella realizzazione di percorsi attrezzati, 
ovvero nell’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi e nel 
caso in cui gli interessati ne facciano richiesta, la citata legge prevede, a favore dei medesimi, 
l’erogazione di contributi a fondo perduto nei modi e termini stabiliti; 
 
CONSIDERATO che le richieste di contributo devono pervenire al Comune ove è ubicato 
l’immobile, entro il 1° marzo di ogni anno ed il Comune nei successivi 30 gg. (31 marzo) 
trasmette, a seguito di verifiche eseguite ai sensi della normativa di riferimento, le domande 
ritenute ammissibili ai competenti Uffici regionali; 
   
VISTO ALTRESI’ il “comunicato dell’Assessore Regionale alle politiche territoriali (urbanistica, 
pianificazione territoriale, edilizia residenziale), beni ambientali”, pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 
25.01.2007, sulle modalità di trasmissione del fabbisogno relativo all’anno 2007 da parte dei 
Comuni; 
 
PRESO ATTO che presso questo Comune, entro il termine di ricezione delle domande di 
contributo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, 
esercizio 2007, sono pervenute n. 2 richieste da parte del Sig. ALESSIO Vito Maria (al 
protocollo comunale n. 10744 dell’11.08.2006) e della Sig.ra  PONZIO Rosa (al protocollo 
comunale n. 1813 del 09.02.2007); 
 
DATO ATTO che il Sig. ALESSIO Vito Maria in data 28.03.2007 ha inoltrato richiesta di 
annullamento della domanda di contributo poiché non intende procedere all’esecuzione delle 
relative opere; 
 
ESAMINATA pertanto l’unica domanda rimasta ed in particolare la documentazione ivi allegata, 
costituita da: 

- certificato medico in carta libera rilasciato dal Dott. Angelo Lattaruli; 



- certificato medico in carta libera rilasciato dal Dott. Graziano Gusmaroli; 
- preventivo di spesa ditta Eureka srl di Oulx per l’esecuzione delle opere previste; 
- verbale dell’assemblea condominiale; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (certificazione stato di invalidità dell’Asl 1 di 

Torino – Servizio di medicina Legale); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni (dichiarazione di residenza); 
- copia fotostatica valido documento d’identità (carta d’identità); 

 
VISTA la nota datata 10.03.2007 e pervenuta al prot. 3466 del 19.03.2007 con la quale il 
geom. Massimino Ambrosiani, quale amministratore del Condominio Pramand, individua 
graficamente gli interventi di eliminazione barriere architettoniche da realizzare e dichiara che 
tali interventi, al momento della presentazione della domanda di contributo, non erano ancora 
stati realizzati; 
 
DATO ATTO che, rimanendo in istruttoria una sola domanda di contributo, non si procede 
all’individuazione del grado di priorità;  
 
VISTE le schede A/2, B/2 e D, debitamente compilate, allegate alla presente determinazione 
per farne parte integrante; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di ritenere ammissibile al contributo per l’eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche degli edifici privati, esercizio 2007, la domanda presentata dalla Sig.ra 
PONZIO Rosa pervenuta al protocollo comunale n. 1813 in data 09.02.2007; 

 
3. di approvare le schede A/2, B/2 e D, debitamente compilate, allegate alla presente 

determinazione per farne parte integrante; 
 

4. di non procedere alla formulazione di alcuna graduatoria di priorità per l’eventuale 
ripartizioni del contributo; 

 
5. di trasmettere entro il 31.03.2007 la presente determinazione e la domanda di 

contributo pervenuta a questo Comune con tutta la documentazione ivi allegata, alla 
Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico 
di Torino. 

 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Fabrizio BIANCO DOLINO.  
 

 
Oulx, lì 30 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
 
 
 


