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L’art.  72  del  Regolamento  Edilizio  del  Comune  di  Crema  prevede  il  rimando  alla
legislazione e normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,
in merito ai requisiti richiesti di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici e nella
realizzazione o modifica delle opere di urbanizzazione.

La presente proposta di modifica del Regolamento Edilizio è finalizzata:

• a contribuire fattivamente al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con
disabilità  o  con  capacità  motoria  ridotta,  nonché  della  “utenza  allargata”  più  in
generale;

• ad  attivare  ed  incentivare  azioni  e  disposizioni  concrete  e  specifiche  inerenti  il
superamento delle barriere di  attività e spazi aperti  al  pubblico (negozi, pubblici
esercizi, ecc.);

• a recepire  alcuni  principi  e  nozioni  contenute  nella Legge n°  18/2009,  legge di
ratifica Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, quali il concetto di
“Progettazione Universale”, di ’”Accomodamento ragionevole” e di “Accessibilità”;

• a proseguire nel percorso di promozione di attività di sensibilizzazione, formazione,
ricerca  e  documentazione  sui  temi  dell'accessibilità,  dell’integrazione  e
dell’inclusione, grazie anche al supporto del Comitato “Crema Zero Barriere”.

Il nuovo articolo si può così sintetizzare:

• nella volontà di estendere il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico a
partire dagli interventi qualificabili  come manutenzione straordinaria (attualmente,
secondo  la  normativa  vigente,  l’obbligo  è  dovuto  a  partire  dagli  interventi  di
ristrutturazione edilizia);

• nel  consentire  interventi  in  deroga  alle  prescrizioni  tecniche  vigenti  secondo  il
principio  di  ’”Accomodamento  ragionevole”  (es.  la  deroga  alla  pendenza  delle
rampe,  la  possibilità  di  prevedere  soluzioni  esterne su spazi  pubblici  removibili,
ecc). Per “Accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti
necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo
adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con
disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali;

• nel semplificare e facilitare la procedura per la realizzazione dei vani ascensore e
delle opere accessorie conformi alla normativa vigente in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche.

Pur nella consapevolezza che la proposta di modifica al Regolamento Edilizio non riesca
sempre a garantire di  per sé i  livelli  ottimali  di  accessibilità e visitabilità degli  immobili
aperti al pubblico auspicati, la riscrittura dell’art. 72 rappresenta:

• una risposta concreta e realistica alle esigenze emerse  di aumentare la fruibilità di
spazi e attrezzature aperte all’uso pubblico in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia;

• un punto di  equilibrio tra l’aspirazione di raggiungere il  più possibile il  requisito di
visitabilità  o  adattabilità  degli  immobili  privati  aperti  al  pubblico  con  le  difficoltà
realizzative  riscontrate  dovute  a  impossibilità  tecnica,  connessa  agli  elementi



strutturali o impiantistici, spesso presente nell’impianto urbanistico storico del nostro
territorio;

• un processo  di sensibilizzazione per i  progettisti  ed i proprietari al fine di adottare
soluzioni anche non convenzionali che consentano alle persone con disabilità di
vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della
vita sociale.

PROPOSTA MODIFICA ART. 72

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

ART. 72 - Accessibilità, 
visitabilità e adattabilità degli 
edifici e delle aree urbanizzate

1. Negli edifici dovrà essere 
rispettato quanto previsto dalla 
legislazione e  normativa vigente 
in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche, in merito 
ai requisiti richiesti di 
accessibilità, visitabilità e 
adattabilità.

2. Nella realizzazione di opere di 
urbanizzazione, o nella modifica 
dell’esistente, dovrà essere 
rispettato quanto previsto dalla 
legislazione e normativa vigente 
in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche in merito 
ai requisiti di accessibilità.

Art. 72 - Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 
Progettazione Universale: Accessibilità, Visitabilità, 
Adattabilità degli edifici

1. Tutti gli interventi edilizi devono essere progettati e 
realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici 
esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e 
Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in 
materia di superamento ed eliminazione delle Barriere 
Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi. 
Gli edifici di nuova costruzione (o completamente 
ristrutturati) devono rispettare pienamente la normativa e 
garantire l'Accessibilità.

2. In generale, negli organismi edilizi, nelle loro parti, 
componenti e pertinenze la progettazione dovrà 
privilegiare:

a. l'assenza di ostacoli fisici fonte di disagio per la 
mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per 
qualsiasi causa, abbiano una capacità motoria ridotta o 
impedita in forma permanente o temporanea;
b. l'assenza di ostacoli all'orientamento e alla 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per 
chiunque e in particolare per le persone non vedenti, 
ipovedenti o con disabilità uditiva. 



3. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la 
piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per
tutte le persone e in particolare per le persone con 
disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc...), ovvero 
per l’utenza ampliata, la progettazione sarà orientata non 
solo all’applicazione della norma, ma anche ai criteri di 
Progettazione Universale di cui alla Convenzione ONU 
sui diritti per le persone con disabilità ratificata con la 
Legge n.18 del 3 marzo 2009.

4 Saranno da favorire tutti gli interventi che migliorano 
l'Accessibilità delle parti comuni degli edifici condominiali,
degli spazi aperti e delle unità immobiliari aperte al 
pubblico.

5. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte 
al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di 
manutenzione straordinaria, deve essere garantito il 
requisito di Visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. 
Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con 
arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della 
vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con 
materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di
lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di 
ingresso. Tale piano inclinato deve avere pendenza 
conforme alla normativa vigente ovvero, nei casi 
d’impossibilità tecnica di rispettare tali limiti, è ammessa 
deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo 
una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 
metri), secondo il principio di ’”Accomodamento 
ragionevole” .

Per “Accomodamento ragionevole” si intendono le 
modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che 
non impongano un onere sproporzionato o eccessivo 
adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per 
garantire alle persone con disabilità il godimento e 
l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i 
diritti umani e delle libertà fondamentali.

Per “unità immobiliari aperte al pubblico” si intendono, 
oltre agli edifici pubblici in senso proprio, anche quelli 
privati aperti al pubblico aventi la caratteristica 
dell’accesso generalizzato alle persone, quali: esercizi di 
vicinato e attività commerciali, pubblici esercizi, strutture 
ricettive alberghiere così come individuate dall’art. 18, 
comma 3, della L.R. n. 27/2015. 

6. Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per 
l’ingresso accessibile all’interno della proprietà per 
l’eccessivo dislivello esistente o per altre  comprovate 



impossibilità  strutturali, è possibile intervenire con una 
soluzione che insista sullo spazio antistante all'ingresso 
su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, con 
soluzioni di adeguata efficacia (rampe removibili esterne 
da posizionarsi all’occorrenza dal personale dell’esercizio
commerciale e installazione di un campanello di 
chiamata, come previsto dalla normativa vigente). In 
questo caso per l’occupazione di suolo pubblico non sarà
previsto alcun onere.

7. Ai requisiti di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità 
sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione 
vigente ed in particolare quelle relative:

- ai locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli 
addetti;
- agli edifici residenziali con non più di tre livelli, 
compresi i piani interrati e porticati, per i quali è 
consentita solo la deroga all’installazione di 
meccanismi per l’accesso ai piani superiori, purché sia 
assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi
successivi (preferendo soluzioni che prevedano la 
futura installazione di elevatori/ascensori rispetto 
all’installazione di servoscala). Deve essere comunque
assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano 
terra e ai piani interrati;
- agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali 
è ammessa deroga, previa presentazione di una 
relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico 
competente in materia, in casi di dimostrata 
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali 
o  impiantistici oppure riferita ad adeguamenti 
comportanti interventi edilizi eccessivamente gravosi o 
penalizzanti rispetto all’intervento complessivo in 
progetto e all’attività;
- agli edifici soggetti a vincolo monumentale, solo nei 
casi in cui le opere di adeguamento possano costituire 
pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.

E' fatta salva la possibilità di intervenire comunque con 
opere provvisionali come previsto dalla normativa.

8. Al fine di favorire l’accessibilità e la visitabilità degli 
edifici, i vani ascensore e le opere accessorie, conformi 
alla normativa vigente in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche, non sono da considerarsi nei 
computi planivolumetrici, sia per quanto riguarda la 
Superficie Lorda di Pavimento, come già riportato nelle 
norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico 
vigente, sia per quanto concerne la superficie coperta.

9. Nel Nucleo di Antica Formazione, le procedure per la 
realizzazione degli ascensori esterni, o di quelli interni 



che modificano la sagoma o le coperture degli edifici 
esistenti, e classificati di particolare pregio architettonico, 
nello specifico quelli indicati con la modalità d’intervento 
“Restauro e risanamento conservativo”, possono essere 
sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio, 
che valuterà la coerenza architettonica dell’intervento e 
l’inserimento nel contesto circostante. 


