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OGGETTO: SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA’ 2022 

L. 13/1989 e L.R. 32/1991 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

INFORMA 

 

Che al fine di consentire la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla concessione di contributi 

per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’annualità 2022 (sia 

edifici “ante 1989” che edifici “post 1989”), da trasmettere al competente Assessorato RAS, il termine ultimo 

per la presentazione delle domande è fissato al 01/03/2022. 

 

DESTINATARI E REQUISITI  

I beneficiari finali del contributo sono i privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione 

di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti, ovvero in edifici non privati adibiti a centri o istituti residenziali 

per l’assistenza ai disabili. 

I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:  

• essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero di 

menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 

13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con 

difficoltà di deambulazione;  

• avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle 

barriere;  

• avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle 

barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;  

• non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere. 

 

Non sono comunque ammissibili a contributo:  

• la realizzazione di nuovi alloggi o la ristrutturazione di interi edifici; 
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• gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (AREA Ex IACP); 

• le opere eseguite prima della presentazione della domanda.  

A seguito della richiesta, il Comune effettuerà un sopralluogo per verificare: la fondatezza della richiesta (esistenza 

dell’ostacolo alla deambulazione e idoneità dell’intervento proposto al fine di superare l’ostacolo esistente); che le opere 

non siano già eseguite o iniziate; che la spesa prevista sia congrua. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Entro il 1° marzo 2022, il privato deve presentare al Comune, presso l’Ufficio Protocollo, la seguente documentazione:  

• domanda in bollo secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato (allegato al presente avviso);  

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato al presente avviso); 

• certificato medico in carta semplice attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o 

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

"relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989); 

• in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di 

deambulazione; 

• autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa 

persona.  

 

MODULISTICA: 

I modelli per la domanda in bollo e per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono allegati al presente avviso.  

 

DOVE RIVOLGERSI 

Gli interessati possono prendere visione degli atti e richiedere informazioni presso: 

Servizio Area Tecnica - Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Piazza Municipio, 1 

Telefono: 333 3354078 

E-mail: tecnico@comune.ussana.ca.it  -  m.melis@comune.ussana.ca.it 

Responsabile del Procedimento: ing. Maura Melis 

FAQ:  

https://sus.regione.sardegna.it/sus/downloadpublic/9ce9ce99-bbfd-44ed-90be-

19a311f4a706;1.0;jsessionid=834384E0A196C903AD70006F32D706B2.sus2 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

• Legge n. 13 del 1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G2547/sg 
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• Legge regionale 32 del 30/08/1991 - Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

1992-01-04&atto.codiceRedazionale=091R0762 

• Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg 

• https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(f.to Ing. Verdiana Anedda) 
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