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Legge Regionale 10/2018. 
Principi generali e disposizioni 
in materia di accessibilità

FRIULI VENEZIA GIULIA

Si tratta di una disciplina che introduce norme di 
principio con un orizzonte di lungo termine. Obiet-
tivo della legge, approvata dal Consiglio regionale 
all’unanimità, è quello di innalzare la qualità della 
progettazione edilizia e urbanistica, allo scopo 
di migliorare l’accessibilità dello spazio aperto 
e dell’ambiente costruito e garantire a tutti pari 
condizioni di fruizione, indipendentemente dalle 
abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.

Un obiettivo di lungo termine, che per noi rappre-
senta una sfida culturale e sociale, prima ancora 
che progettuale. La legge auspica il superamento 
della disciplina nazionale vigente in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, che 
ancora guarda al binomio barriera/disabile, pro-
muovendo una progettazione inclusiva, capace di 
valorizzare le differenti abilità di ciascuno e quindi 
di riscontrare le esigenze di fruizione di un’utenza 
ampliata. Agendo su più fronti, con questa legge 
la Regione si propone di imprimere il cambiamen-
to auspicato, sostenendo una graduale adesione 
alla metodologia della progettazione universale e 
creando le condizioni affinché i suoi criteri entrino 
a far parte del bagaglio culturale del progettista; 
a tal fine, essa sostiene: l’istituzione di un centro 
unico di riferimento regionale in materia di acces-
sibilità, cui la legge attribuisce specifici compiti 
in materia di formazione, informazione e promo-
zione della cultura dell’accessibilità; un progetto 
di mappatura dell’accessibilità su tutto il territorio 
regionale da attuarsi, in particolare con i Comuni, 
ma aperto all’adesione, su base volontaria anche 
a soggetti privati; l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche ad opera dei Comuni, che aderendo 
al progetto di mappatura, potranno beneficiare dei 
finanziamenti previsti per tali interventi. La legge 
non si sovrappone alla normativa nazionale, ma la 
affianca e la integra, incoraggiando il progettista 

a spingersi oltre: aspirare a soddisfare ogni tipo di 
utenza sembra utopistico, ma, una tensione in tal 
senso, contribuisce a ricercare soluzioni diverse, 
non necessariamente più costose, e ad adottare 
un’ottica inclusiva per ottenere un obiettivo di 
qualità più alto, non solo da un punto di vista 
costruttivo, ma anche sociale. Una sfida che nella 
prospettiva ormai certa dell’ innalzamento dell’età 
media della popolazione, molto ha a che fare con 
la qualità della vita di tutti noi.
Durante il percorso di elaborazione, il progetto di 
legge ha ottenuto un unanime positivo riscontro 
da parte dei diversi portatori d’interesse, che ne 
hanno condiviso, appieno, la filosofia. Adottando 
un orientamento in itinere, secondo un modello di 
progetto a sviluppo incrementale, da realizzarsi 
per fasi successive, con la questa legge regionale 
appena approvata, si sono poste le basi di un per-
corso di lungo termine, che, ora, con la sua entrata 
in vigore, potrà essere avviato.
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Soggetto proponente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Autore
Direzione centrale infrastrutture e territorio – Area 
interventi a favore del territorio – Servizio edilizia.

Processo
L’attività da porre in essere per dare attuazione 
alla legge è in fase di avvio.

Strumenti
Convenzione con Associazione senza scopo di 
lucro, incardinata presso altra Direzione centrale 
della Regione con vasta esperienza nella consu-
lenza in materia di accessibilità per lo svolgimento 
delle funzioni delegate del centro unico di riferi-
mento regionale in materia di accessibilità.
Convenzione con società In-house per acquisizione 
strumento informatico per implementare il progetto 
di mappatura dell’accessibilità.
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Apertura canale contributivo per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche rivolto ai Comuni 
che aderiscono al progetto di mappatura. 

Finanziamenti
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Info
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio – 
Area interventi a favore del territorio – Servizio 
edilizia. 
silvio.pitacco@regione.fvg.it
consuelo.simone@regione.fvg.it
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