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GESTIONE ASSOCIATA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTA la Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni; 
 
VISTI i contratti di servizio tra Coeso Sds Grosseto e i Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico e 
Campagnatico, relativi alla gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche di cui alla Funzione F9 dell’Allegato C della Del. C.R.T. 225/2003; 
 
VISTO il Regolamento per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche approvato con 
deliberazione consiliare n. 85 del 11.11.2005 dal Comune di Castiglione della Pescaia, n. 51 del 21.11.2005 dal Comune 
di Civitella Paganico e n. 48 del 22.11.2005 dal Comune di Campagnatico; 
 

AVVISA 
 
che possono presentare domanda di concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
corredata della documentazione prescritta in conformità alle disposizioni del Regolamento ed utilizzando la modulistica 
predisposta da Coeso Sds Grosseto, entro il 31 Dicembre 2011, i seguenti soggetti: 
 

 le persone disabili con menomazioni o limitazioni fisiche, sensoriali o cognitive che abbiano la residenza anagrafica 
negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 
 le persone disabili con menomazioni o limitazioni fisiche, sensoriali o cognitive che assumano la residenza 

anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal 
momento della comunicazione, da parte dell’Ufficio Associato, dell’ammissione al contributo quale beneficiario; 

 
 coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti disabili; 

 
 i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, purché successive alla presentazione di domanda di ammissione al contributo. In questo caso i 
disabili devono sottoscrivere la domanda per la conferma del contenuto e per l’adesione. 

 
La domanda dovrà essere presentata o direttamente a Coeso Sds Grosseto e/o presso il Comune dove i soggetti 
legittimati hanno, o stanno per assumere, entro 3 mesi dal momento della comunicazione dell’ammissione al contributo 
quale beneficiario, la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l’edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche. 
 
Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in: 

 opere edilizie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive; 
 acquisto e installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive. 

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati: 
 in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni; 
 in tutte le parti condominiali delle abitazioni. 

 
Presso la sede del COeSO SdS, via D. Chiesa n.12, Grosseto (referente Dott.ssa Teresa Monachino tel. 0564 
439260) o presso il proprio Comune di residenza, potranno essere richieste informazioni o notizie in merito alle 
finalità e alle modalità di concessione dei contributi. 
Potrà essere reperita la relativa modulistica anche nel sito web della Società della Salute dell’Area Socio Sanitaria 
Grossetana, indirizzo: www.coesoareagr.it 
 
Grosseto, 17/1/2011 
 

IL DIRETTORE 
                                                                              Dott. Fabrizio Boldrini 

 


