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AVVISO 

 
 

Oggetto: L. 13/89 e L.R. 32/1991 – Barriere Architettoniche – Avviso ammissibilità al contributo 

degli edifici “Post 1989”   

  

Il Responsabile dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazione Ambientali, SUAP comunica 

ai cittadini interessati che la Giunta Regionale con deliberazione n. 11/22 del 24/03/2021 ha stabilito di 

ripartire gli stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell’art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 

agosto1991, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell’11 

agosto 1989 (edifici Ante 1989) e, limitatamente agli interventi  conseguenti  all’adattabilità  di  cui  

all’articolo  2,  lettera  i),  del  decreto  del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli 

edifici privati i cui progetti  sono  stati  presentati  successivamente  alla  data  dell’11  agosto  1989 

(edifici Post 1989).  

Pertanto, per l’anno 2021, tutti gli interessati possono presentare domanda di contributo finalizzata 

all’ottenimento dei contributi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati, i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data del 11 Agosto 1989 (edifici post 1989) 

entro e non oltre il 1 Settembre 2021 (per i successivi anni non oltre il 1° marzo).  

Le domande pervenute successivamente rimangono valide per l'anno successivo.  

La domanda, con applicazione della marca da bollo di € 16,00, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo, 

esclusivamente utilizzando la modulistica allegata, unitamente ai seguenti documenti:  

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  

- Certificato medico in carta libera attestante l'handicap dell’avente diritto al contributo consistente in 

menomazioni o limitazioni funzionali permanenti ivi compresa la cecità, ovvero menomazioni o limitazioni 

funzionali relative alla deambulazione e alla mobilità;    

- Certificato ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione (in caso di invalidità totale);   

-  Preventivi di spesa.   

Non sono ammissibili al contributo:   

-  Gli interventi in alloggi di E.R.P.;   

-   Le opere eseguite prima della presentazione della domanda. 

 

Capoterra, 17.05.2021 
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