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Ufficio Benessere Ambientale.
Dalle Norme all’Universal 
Design.

FERRARA E COMUNI DELLA PROVINCIA

Istituito nel 2013 ha un compito preventivo e non
di controllo sui procedimenti tecnici e amministrati-
vi deve occuparsi di tutto ciò che è attinente al
benessere ambientale riservando una particolare
attenzione all’accessibilità nella sua accezione più
ampia. Non per garantire il rispetto delle norme
sulle barriere architettoniche ma per favorire una
progettazione più attenta ai principi dello Universal
Design e quindi ai bisogni di tutti i cittadini.

Dal punto di vista operativo l’ufficio è intervenuto 
come parte attiva nei procedimenti di: rilascio 
autorizzazione aree CUDE personalizzate; collau-
do nuove urbanizzazioni o modificazioni dell’e-
sistente; supporto di indirizzo agli uffici tecnici di 
progettazione; revisione degli strumenti urbanistici/
edilizi (sviluppo e attuazione del RUE); supporto 
di indirizzo ai tecnici dello Sportello Unico Edili-
zia; supporto di indirizzo ai tecnici dello Sportello 
Unico Attività Produttive; supporto di indirizzo ai 
tecnici professionisti privati.
Partecipa ai lavori della Commissione Qualità, 
delle Conferenze di Servizio dell’Ufficio Piani-
ficazione, è parte attiva nei procedimenti per il 
rilascio delle occupazioni suolo pubblico (chioschi, 
distese, ecc..) ma anche nella partecipazione alla 
Commissione Pubblico Spettacolo e nella forma-
zione di personale tecnico della amministrazione e 
degli Ordini, Collegi, Università nella formazione 
su Accessibilità, Universal Design, Barriere Archi-
tettoniche. Supporta la redazione o modifica dei 
Regolamenti Comunali, Piani Speciali e di Settore 
con revisione della rispettiva modulistica attuativa. 
Tiene i rapporti con le associazioni delle persone 
con disabilità e in genere con le cosiddette cate-
gorie deboli (anziani, pedoni, ecc). Si occupa dei 
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni del-
le manifestazioni e verifica segnalazioni ed esposti 
da con relativa espressione di pareri. Partecipa al 
gruppo di lavoro per la realizzazione del software 

per la gestione dei CUDE e collabora con l’orga-
nismo regionale per la creazione della Banca Dati 
CUDE partecipando al gruppo di lavoro MUSA per 
la predisposizione dei moduli di accesso ai varchi 
elettronici.
Si sono inoltre effettuate consulenze anche per altri 
uffici pubblici territoriali come ACER (Case Popo-
lari) AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale) e si è 
partecipato attivamente a progetti come: Ri-Muo-
versi in Centro – Percorso partecipativo di Ascom 
con il sostegno della Regione Emilia Romagna e 
il Comune di Ferrara – Obiettivo: creazione delle 
linee guida per l’arredo urbano in centro storico; 
Gestione sostenibile eventi – ISO 20121; Ospeda-
le di Cona – Orientamento e segnaletica interna 
– Percorsi di accesso alla struttura dedicata agli 
ipovedenti e non vedenti – Viabilità esterna – Su-
pervisione e condivisione dei risultati conseguiti da 
tutta l’attività di consulenza realizzata dal CRIBA 
Emilia Romagna; Rifacimento della Piazza Trento 
Trieste, della contrada commerciale via Cortevec-
chia, della contrada commerciale via Saraceno. 
Raccordo ed eliminazione delle quote d’entrata nei 
negozi, realizzazione di continuità dei percorsi, 
utilizzo di materiali che garantiscono contrasto cro-
matico e tattile, sviluppo di percorsi protetti e linee 
di percorrenza; Supporto allo sviluppo del sistema 
semaforico, con segnaletica acustica integrata e 
dei relativi percorsi protetti sull’asse Viale Cavour 
per le persone cieche.
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