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AVVISO 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI 

Legge 13/89– L.R. 32/1991 

 

ILRESPONSABILE RENDE NOTO CHE 

 

L’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, ai sensi della Legge 13/89 e Legge Regionale 32/1991, eroga 

contributi ai Comuni per la realizzazione, a cura dei dei privati, di opere finalizzate al superamento e 

all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. 

Come disposto da Determina 165 del 19.01.2023 dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale approva il 

nuovo bando regionale permanente per l’assegnazione dei fondi per l’abbattimeno delle barriere arichitettoniche 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=103573, le persone interessate, possono 

presentare domanda di contributo per la realizzazione di opere direttametne finalizzate al superamento e 

all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifci privati, in riferimento agli edifici: 

- (edifici ant. 1989)  realizzati prima dell’11 agosto 1989;  ………………………graduatoria “A”                     

- (edifici post 1989) realizzati successivamente alla data dell’11 agosto 1989…… graduatoria “B” 

- Economie da graduatoria “A” e “B” con dichiarazione ISEE …………………….graduatoria “C” 

Per gli edifici post 89, sono ammessi a contributo solamente gli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’art. 

2, lettera i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236. Per adattabilità si intende la possibilità 

di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente 

fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

Il giorno 1° marzo 2023 

scadono i termini per la presentazione delle istanze di contributi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. La richiesta da compilarsi su appositi moduli, dovrà essere corredata di: 

 Certificato medico attestate 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 13/89); 

 In caso di invalidtà totale: certificato ASL attestate l’invalità totale con difficoltà  di deambulazione; 

 Autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa 

persona; 

 Computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato, relativamente alle opere da attuare; 

 Non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere. 

Il richiedente dovrà avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione di cui intende effettuare l’intervento 

oggetto della domanta di contributo. 

Non possono presentare istanza le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere inviata all’ufficio protocollo 

a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it. 

 

Il Responsabile di Procedura 

                     Geom. Anna Franca Piras 

 

Il Responsabile 

Ing. Stefano Cadeddu 
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