
DETERMINA N. 305 DEL 22/03/2018

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
 
Oggetto: L.R.T.  47/91:  CONTRIBUTI  PER  L’ELIMINAZIONE  DI  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI  –  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA ANNO 2017 E GRADUATORIA INTEGRATA ANNI 2015, 2016 E 
2017.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;

RICORDATO che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale in 
conformità al D. Lg.vo 267/2000 e che, fra gli altri, ha anche il compito di erogare contributi ai 
cittadini per la realizzazione e l’utilizzazione di ambienti rispondenti alle esigenze di ogni persona 
al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività;

VISTA  la  Legge  Regionale  9  settembre  1991  n.  47  “Norme  sull’eliminazione  barriere 
architettoniche”  modificata dalla L.R. n. 66/2003 e della L.R. 65/2004;

VISTO che la Regione Toscana ha approvato con DPGR n. 11/R del 3.1.2005 il Regolamento di 
attuazione dell’art. 5 quater della L.R.T. 65/04 sopra citata che disciplina i criteri e le modalità di  
assegnazione dei contributi,  i  criteri  e le modalità di quantificazione del contributo massimo 
erogabile a ciascun richiedente”;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 3°, del citato Regolamento prevede di valutare la congruità 
degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2 lett. a) e b) dello stesso articolo con la 
tipologia della disabilità della persona richiedente il contributo;

VISTA l’istruttoria delle domande secondo la vigente normativa di disciplina della materia;

CONSIDERATO che ai  sensi  e per  gli  effetti  del  citato  Regolamento,  sono state presentate 
nell’anno  2017  n.  6  domande,  effettuati  gli  accertamenti  previsti  dalla  normativa  è  stato 
verificato che le domande ammissibili sono n. 5;

PRECISATO che una delle domande è stata ritirata in quanto la richiedente è deceduta prima 
dell'avvio dei lavori;

ATTESO  pertanto  di  procedere  alla  formazione  della  graduatoria  dei  soggetti  che  hanno 
presentato domanda per l’anno 2017 secondo i criteri di cui all’art. 7 del citato Regolamento;



PRECISATO che tali domande andranno ad integrare la graduatoria esistente già aggiornata al 
31.12.2016 ove verranno inserite sulla base del punteggio attribuito e rimarranno valide per i 2 
anni successivi, così come previsto dall’art. 6 e seguenti del Regolamento di attuazione n. 11/R 
del 3.1.2005 già sopra citato;

VISTO lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto,

1) di ammettere nella graduatoria per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati n. 5 domande, e di escludere n. 1 domanda in 
quanto la richiedente è deceduta prima di eseguire l'intervento; 

2) di adottare la graduatoria contenente le domande riferite all’anno 2017 presentate nei 
termini  previsti  dal  Regolamento  di  attuazione  dell’art.  5  quater  della  LRT  65/04 
approvato  dalla  Regione  Toscana  con  DPGR  n.  11/R  del  3.1.2005  e  finalizzate  ad 
accedere  ai  contributi  regionali  per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli 
edifici privati ai sensi della LRT 47/91 che, quale allegato di lettera “A” al presente atto, 
ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di approvare altresì la graduatoria integrata riferita alle domande presentate negli anni 
2015-2016-2017  che,  quale  allegato  di  lettera  “B”  al  presente  atto  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale, redatta tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 6 
del  citato  Regolamento  in  ordine  alla  validità  delle  domande,  dando  atto 
dell'assegnazione del finanziamento Regionale disposto con atto n. 179 del 26/02/2018, 
che consentirà la liquidazione di alcune domande (di cui una a saldo del contributo anno 
2015) inserite nella graduatoria integrata anni 2014-2015-2016;

4) di pubblicare le graduatorie di cui ai punti 2) e 3) all’Albo Pretorio del Comune per 30 
giorni consecutivi;

  

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


