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R E G I O N E   P U G L I A  
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 

ADUNANZA DEL  _____________25 Marzo 2003________________________________ 
 

N.      135       Reg. deliberazioni 
 

OGGETTO: Legge regionale “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”. 
 
  L’anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle 
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
 
sotto la Presidenza del sig. _Mario De Cristofaro  ________________________________________ 

Vice presidenti i sigg.   _ _Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo_____________________ 

Consiglieri segretari i sigg.  _ Simone Brizio – Angelo Cera________________________________ 
e con l’assistenza: 
• del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio  Renato Guaccero_________________________ 

• del Dirigente dell’Ufficio Aula e resocontazione   Silvana Vernola____________________________ 
 
 I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue: 
       Presenti  Assenti            Presenti  Assenti 

1) ALOISI Vito Leonardo    sì   31) MARINOTTI Giuseppe    sì   
2) AMODIO Felice    sì   32) MARMO  Nicola    sì  
3) ATTANASIO Tommaso    sì   33) MAZZARACCHIO Salvatore    sì  
4) BALDASSARRE Raffaele    sì     34) MELE Cosimo         sì 
5) BALDUCCI Enrico    sì     35) MINCUZZI Mattia    sì    
6) BELARDI Raffaele    sì   36) MINEO Luciano    sì    
7) BRIZIO Simone     sì   37) ORLANDO Vito    sì  
8) CAMILLI Fabrizio     sì   38) PALESE Rocco    sì  
9) CARRIERI Mario     sì   39) PELILLO Michele    sì  
10) CARROZZO Gaetano     sì   40) PEPE Pietro    sì  
11) CERA Angelo     sì   41) PEZZUTO Marco    sì  
12) CONGEDO Saverio     sì   42) PIROLO Francesco    sì    
13) COPERTINO Giovanni     sì     43) PISICCHIO  Alfonsino    sì  
14) CRASTOLLA Danilo     sì   44) POTI’ Vittorio    sì  
15) D’AMBROSIO Luigi       sì  45) ROLLO Marcello    sì  
16) DE CRISTOFARO Mario     sì   46) RUOCCO Roberto    sì  
17) DIPIETRANGELO Carmine     sì   47) RUSSO Enzo    sì  
18) FITTO Raffaele          sì  48) SACCOMANNO Michele         sì 
19) FRISULLO Alessandro    sì   49) SALINARI Donato         sì 
20) GRECO Salvatore    sì   50) SANNICANDRO Arcangelo    sì  
21) LOIZZO Mario    sì   51) SANNICANDRO Emanuele         sì 
22) LOMELO Domenico    sì   52) SANTANIELLO Enrico         sì 
23) LOPERFIDO Luigi    sì   53) SILVESTRI Andrea         sì 
24) LOSAPPIO Michele    sì   54) SILVESTRIS Sergio    sì  
25) LOSPINUSO Pietro         sì  55) TAGLIENTE Nicola    sì  
26) MADARO Carlo    sì   56) TARQUINIO Lucio    sì  
27) MAFFIONE Leonardo    sì   57) TEDESCO Alberto    si  
28) MAGARELLI Pantaleo    sì   58) TUNDO Roberto    sì  
29) MANIGLIO Antonio    sì   59) VALENTE Giovanni    sì  
30) MARINO  Leonardo    sì   60) VENTRICELLI Michele    sì  
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 A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Dipietrangelo (si è 
allontanato dall’Aula il Presidente De Cristofaro), il quale informa l’Assemblea che 
terzo argomento in discussione è la proposta di legge a firma dei consiglieri Lomelo, 
Madaro e Valente “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”. 
 La relazione del cons. Carrieri, Presidente della V Commissione consiliare 
permanente, viene data per letta. 
 Il Presidente avverte l’Assemblea che si deve procedere alla votazione della 
proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura. 
 

-  O M I S S I S  - 
 
 Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l’Assemblea che 
si deve procedere all’approvazione della proposta di legge nel suo complesso. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
- Fatta propria la relazione alla proposta di legge; 
- Sull’esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli; 
- A unanimità di voti (sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 

dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci), espressi e 
accertati per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare, così come approva, la legge regionale “Norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei 
parcheggi”, nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante. 
 
 
 
            IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                  (Carmine Dipietrangelo) 
 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 (Simone Brizio - Angelo Cera) 
 
                 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
           (Renato Guaccero) 
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LEGGE REGIONALE 
 
“Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia 
residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio regionale 
ha approvato la seguente legge: 
 
 
 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. Per consentire l’accesso e l’agibilità da parte di persone con ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono 
adottare interventi che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 
gennaio 1989, n.13; decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503). 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
 
 

Art. 2 
(Definizione di barriera architettonica) 

 
1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi 
ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in 
particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o 
psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
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Art. 3 

(Obiettivi e soggetti beneficiari) 
 
1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito, al fine di 
garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione 
delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in 
particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi 
difficoltà motorie (d.m. lavori pubblici 236/89, articolo 4.2.3). 
 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
 
 
 

Art. 4 
(Ambiti di intervento) 

 
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condominii degli edifici di 
uso abitativo privato. 
 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
 
 
 

Art. 5 
(Disciplina dei parcheggi) 

 
1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse 
agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci, posti auto di larghezza 
non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai veicoli al servizio di persone 
disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una 
rampa d’accesso per disabili all’edificio. 
 
2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in 
comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati 
di copertura (capo IV, articolo 8.2.3, d.m. lavori pubblici 236/89) 
 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
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Art. 6 

(Specifiche funzionali e dimensionali) 
 
1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime: 

a) l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo deve essere 
affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la 
rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a metri 1 e centimetri 30; 

b) lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre 
raccordato ai percorsi pedonali; 

c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse 
caratteristiche dei percorsi pedonali; 

d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su 
pavimentazione e su palo. 

 
2. Le dimensioni di un’area di parcheggio idonea a un autoveicolo che viene usato 
o che trasporta un disabile devono essere le seguenti: 

a) larghezza minima: metri 3 e centimetri 20; 
b) lunghezza minima: metri 5. 

 
3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere 
superati con scivoli aventi pendenza non superiore all’8 per cento per un dislivello 
compreso tra centimetri 2,5 e centimetri 15. 
 
4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono 
riportate, in forma scrittografica, nell’allegato alla presente legge. 
 
 
(approvato all’unanimità - sono assenti dall’Aula i Gruppi CDU, I Democratici, Italia 
dei Valori, Rinnovamento Puglia e UDEUR e il consigliere Balducci) 
 
 
 
            IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                  (Carmine Dipietrangelo) 
 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 (Simone Brizio - Angelo Cera) 
 
                 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
           (Renato Guaccero) 
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