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A più di dieci anni dall’entrata in vigore della legge regionale
n.41/1993, la Regione Veneto ha ritenuto necessario procedere ad
una revisione integrale che ha comportato l’adozione della nuova
legge regionale 12/07/2007 n.16 “Disposizioni generali in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche” che, a
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in
data 17/07/2007, è entrata in vigore il 31 luglio del 2007.

Si tratta di una radicale riforma della normativa previgente
che l’organo legislativo regionale ha ritenuto di attualizzare in
considerazione delle innovazioni tecnologiche intervenute in
relazione agli strumenti a disposizione della disabilità e
dell’esigenza di aggiornare i termini e i concetti usati in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare
riferimento a quanto previsto dall’ICF (International Classification
Functionality) approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
nel 2001.

La Giunta Regionale ha messo inoltre a disposizione di tecnici e
cittadini i seguenti strumenti:
•

uno sportello regionale aperto al pubblico per offrire consulenza
diretta e telefonica ad enti pubblici e privati in materia di barriere
architettoniche
Lo sportello si trova presso l’Azienda U.L.S.S. 17 di Este
in via Vittorio Emanuele II, 22 - 35026 Conselve (Pd)
Tel. e Segreteria telefonica: 049.9598246 Fax: 045.4852024
e-mail: info@venetoaccessibile.it
Apertura al Pubblico: Mercoledì 9.30 - 13.00; 14.00 - 16:00 e
Martedì 14.00 - 16:00 a Verona in via S.M. Rocca Maggiore, 13/B

•

un sito www.venetoaccessibile.it
allo scopo di fornire
informazioni sulle iniziative promosse dalla Regione Veneto in
tema di eliminazione delle barriere architettoniche, sulla
normativa nazionale e regionale in materia e di fornire link utili
alle persone interessate al mondo della disabilità

•

un forum di discussione dove leggere le FAQ e richiedere
consulenze
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