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Oggetto: Mancata osservanza della normativa sull'eliminazione delle barriere senso-percettive 

per non vedenti ed ipovedenti nelle strutture private aperte al pubblico - Diffida a non rilasciare 

autorizzazioni e/o agibilità e richiesta di annullamento in autotutela delle agibilità concesse a 

seguito di asseverazioni non veritiere (Legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992, 

D.P.R. n. 380/2001) 

 

L'"Associazione Disabili Visivi ONLUS" (A.D.V.), con sede legale in Roma alla Via Lima, 22, (tel. 

06 855 02 60, PEC: disabilivisivi@pec.tuttopec.it, e-mail: presidenza@disabilivisivi.it) C.F. 

97207720588 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. Giulio Nardone, assistita 

per la presente procedura dal Prof. Avv. Eugenio Picozza e dalla Prof. Avv. Annalisa Di Giovanni, 

(PEC annalisa.digiovanni@ordineavvocatipescarapec.it – Fax 06742012939) nel loro studio in 

Roma, Via di San Basilio n. 61, 

PREMESSO CHE 

- L'Associazione istante, organismo di promozione sociale con personalità giuridica, che opera 

sull'intero territorio nazionale, ha fra gli scopi statutari quello di favorire la piena integrazione dei 

disabili visivi nella società, cercando di promuovere e stimolare una sempre maggiore autonomia dei 

non vedenti e degli ipovedenti, tutelandoli nei loro diritti essenziali, segnatamente quello ad una 

mobilità autonoma e sicura; 

- Vengono ricevute continue segnalazioni da parte di associati non vedenti che non riescono ad 

orientarsi in strutture private aperte al pubblico (Centri commerciali, supermercati, strutture ricettive 

e sportive, locali di spettacolo, banche, strutture sanitarie, ecc.), a causa della mancanza dei segnali 

tattili a terra e si trovano esposti a pericoli in assenza delle segnalazioni prescritte dalla legge; 

- Le migliaia di inviti ad adeguare le varie strutture alla normativa vigente da noi indirizzati 

singolarmente hanno avuto esito positivo o parzialmente positivo soltanto in una certa percentuale di 

casi; 

CONSIDERATO CHE 

- L’art. 82 comma 6 del DPR 380/2001 prescrive che “tutte le opere realizzate negli edifici 

pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità 



e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere 

impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate 

inagibili.”; 

- L’art. 82 comma 4 del DPR 380/2001 prescrive che il comune deve accertare che le opere siano 

state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

- L’art. 2, lett. a) lett. c) del D.M. n. 236/1989 stabilisce che costituisce una barriera architettonica 

che necessita di essere superata anche “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 

l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare 

per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi” (cd. barriere senso-percettive); 

- Per una esauriente disamina della normativa e della giurisprudenza si rinvia all’Allegato 

1, che forma parte integrante del presente atto. 

CONSTATATO CHE 

- dalle dichiarazioni degli Amministratori locali riportate dai mezzi di informazione e da frequenti 

risposte avute da progettisti e Direttori dei lavori risulta evidente che si ritiene generalmente che per 

rendere accessibili gli edifici, le uniche barriere architettoniche da eliminare siano i gradini e le porte 

strette, per cui si crede di risolvere il problema con la sola installazione di rampe agli ingressi, 

soluzione giusta ma non sufficiente; 

- fra i disabili sono compresi anche 250.000 ciechi e circa un milione e mezzo di ipovedenti, e che 

per gli stessi la barriera è costituita dalla "mancanza di accorgimenti e segnalazioni" (sul pavimento 

e a parete) che li guidino in zone ampie e segnalino loro i pericoli (Art. 2, lett. A), lett. c) del D.M. n. 

236/1989.    

- Ancor oggi, a quasi trent'anni dall'entrata in vigore delle norme regolatrici che impongono il 

superamento delle barriere, ivi comprese quelle percettive, si continua a progettare, a costruire e/o 

ristrutturare senza installare gli ausili prescritti per l'orientamento e la sicurezza di non vedenti 

ed ipovedenti; 

- Nella stragrande maggioranza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti per ottenere 

l'agibilità si dichiara di aver provveduto "all'eliminazione delle barriere architettoniche per i 

disabili", riferendosi unicamente alle persone con disabilità motorie, ma dimenticando che sono 

disabili anche i non vedenti e gli ipovedenti. Quindi, non essendo state eliminate le barriere senso-

percettive mediante l'installazione dei percorsi tattilo-plantari e delle mappe a rilievo, unici 

accorgimenti che consentono a chi non vede l'orientamento e la riconoscibilità delle fonti di pericolo, 

l'attestazione non corrisponde a verità;  

RITENUTO CHE 

- Il quadro normativo esaurientemente esposto nell'Allegato 1 non lascia dubbi sull'obbligatorietà 

delle segnalazioni tattili e sulla inagibilità degli edifici come conseguenza della loro mancata 

installazione   

Tutto quanto premesso, constatato e considerato, l’Associazione come sopra rappresentata   

INVITA E DIFFIDA 

codesta Amministrazione comunale e, in particolare, gli Uffici deputati alla verifica dell’avvenuto 

superamento delle B.A. e al rilascio dell'agibilità a: 

a) Verificare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 82, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 con 

l'installazione dei percorsi tattilo-vocali sul piano di calpestio e le mappe a rilievo opportunamente 

segnalate a terra, negando l'agibilità in caso di esito negativo della verifica; 



b) verificare a campione, almeno per le strutture già esistenti di più ampie dimensioni, l'avvenuta 

installazione di percorsi tattilo-vocali a terra e di mappe a rilievo a parete o su leggio, mediante accessi 

da parte della Polizia locale;    

c) annullare in autotutela le autorizzazioni concesse qualora si accerti la mancanza della succitata 

segnaletica necessaria a garantire ai non vedenti l'accessibilità sicura e autonoma di tutte le unità 

ambientali; 

d) in alternativa al punto c), invitare i titolari degli esercizi non conformi alla normativa vigente ad 

adeguare le loro strutture entro un congruo termine. 

Salvo e riservato ogni diritto. 

 

Con osservanza. 
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