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Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Direzione Generale dell'Edilizia Statale e 
degli Interventi Speciali, 
Via Nomentana, 2
 00100 ROMA (RM)
Email: dg.edilizia@pec.mit.gov.it

c.a. Ing. Giovanni GUGLIELMI

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'art.  10, c. 2, della Legge 9
gennaio 1989, n.13 recante: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”. Comunicazione fabbisogno 2016. 

 
In  riferimento  alla  Vs  nota  del  21/06/2016  prot.  U.0013302,  preso  atto  che  da  parte  del 

Ministero vi è la piena condivisione delle finalità della norma, volta a sostenere i cittadini in difficoltà  
nell'abbattimento delle barriere architettoniche, con la presente corre l'obbligo di mettere in evidenza 
che non è più sostenibile una situazione  in cui si raccolgono i fabbisogni dei cittadini,  senza avere  
alcuna certezza in merito ai finanziamenti.

Ad oggi, in Regione Lombardia, il numero di domande in attesa di liquidazione ammonta a 
6910  a  valere  sui  fabbisogni  2013,  2014,  2015,  2016  per  un  importo  complessivo  che  supera  i 
27.000.000,00 di euro, cui si aggiungono, in questi primi mesi le domande relative al fabbisogno 2017,  
altre 140 richieste, cifra destinata a crescere entro la chiusura del bando. E tutto questo solo grazie alla 
disponibilità di fondi regionali che hanno consentito di coprire il fabbisogno pregresso fino al 2012. 

Si  chiede pertanto  a  codesto  Dipartimento  se  sia  possible  sospendere  la  ricezione  delle 
domande, in attesa dell’alimentazione del Fondo Speciale istituito ai sensi dell’art. 10 della legge 13/89, 
od ogni altra iniziativa che lo stesso possa ritenere opportuna. A tal proposito sarebbe  auspicabile ed 
incoraggiante  che il  Ministero possa mettere  a disposizone delle regioni    una quota di  risorse  per 
coprire  almeno una parte  del  fabbisogno che si  è  generatoa  cui  non  è stato  possibile  dare  una 
risposta. 

Si  resta  disponibili  ad  un  eventuale  confronto  e  approfondimento,  fiduciosi  che  si  possa 
addivenire ad una soluzione nei confronti di cittadini che, per evidenti necessità, meritano l’attenzione  
che la citata legge prevede.

Cordiali saluti

                                                                                                  IL DIRIGENTE 
PAOLO FORMIGONI

Responsabile P.O. Housing Sociale: Dott.ssa Maria Lisa Sacchi Tel. 02/6765.2297
Referente per l'istruttoria della pratica: Loredana Briola Tel. 02/6765.8124
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