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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulle aree 
urbane accessibili e le città inclusive per tutti1

1. Quasi i due terzi della popolazione europea vivono nelle città e questa percentuale 
continua a crescere.  Pertanto, lo sviluppo urbano è di fondamentale importanza per la 
politica regionale dell’UE.

2. Gli ostacoli ambientali nelle aree urbane, comprese le barriere fisiche e le barriere 
all’informazione e alla comunicazione, devono essere rimossi al fine di promuovere una 
società più inclusiva e facilitare la vita indipendente per le persone con disabilità, 
consentendo loro di avere parità di accesso all’istruzione, all’occupazione, ai trasporti, 
agli alloggi e alle attività ricreative.

3. Aree urbane accessibili garantirebbero un’elevata qualità della vita per tutti, non solo per 
le persone con disabilità, ma anche per le persone con mobilità ridotta temporanea, coloro 
che devono spingere passeggini o trasportare valigie e per gli anziani. 

4. L'"atto europeo per l’accessibilità", inteso a garantire l’accessibilità di beni e servizi e 
necessariamente esteso all’ambiente fisico, come gli edifici nei quali sono erogati servizi, 
sarà determinante per conseguire la piena partecipazione delle persone con disabilità nella 
società e nelle nostre città.

5. La Commissione è pertanto invitata a presentare raccomandazioni al fine di garantire una 
crescita inclusiva delle città e delle aree urbane progettate per tutti, in particolare nel 
contesto dei progetti esaminati nel quadro dell’agenda urbana dell’UE e nella politica 
regionale dell’UE in generale, durante il periodo di programmazione 2014-2020.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


