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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

ADOZIONE
PIANO
PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
ARCHITETTONICHE IN SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI (PEBA).

BARRIERE

L’anno 2017 il giorno sette del mese di marzo alle ore 19.00 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 11/2017

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

ADOZIONE
PIANO
PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI (PEBA).

PREMESSO:
- CHE la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16, recante “Disposizioni generali in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche” ha stabilito, tra l’altro, le modalità di progettazione dei Piani per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici pubblici (PEBA);
- CHE con Deliberazione n. 841 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato un documento
contenente le “Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani di Eliminazione della Barriere
Architettoniche”, recante indicazioni sugli obiettivi e contenuti del Piano e sulle fasi di formazione e di
approvazione dello stesso;
- CHE con deliberazione n. 192 del 7 dicembre 2015, la Giunta Comunale ha manifestato l’interesse a
dotarsi del suddetto Piano, inteso come strumento per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici e
al fine di favorire l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini, e
pertanto ha dato mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione ad un
professionista esperto in materia, promuovendo forme partecipate di concertazione per la migliore redazione
del Piano stesso;
- CHE a seguito della consultazione e valutazione della proposta presentata da tre professionisti, con
determinazione n. 170 del 3 marzo 2016 l’Ufficio LL.PP. ha provveduto ad affidare l’incarico per la redazione
del PEBA all’Associazione Temporanea di Professionisti formata dall’arch. Lucia Lancerin di Bassano del
Grappa (VI) (capogruppo) e dal dott. Leris Fantini di Cavriago (RE);
- CHE il PEBA è uno strumento che ha come finalità la conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e
ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici;
- CHE il PEBA ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici, al
fine di favorire l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini;
- CHE, in base alle indicazioni contenute nell’Allegato A alla DGRV n. 841 del 31/03/2009, il PEBA si
riferisce:

 all’ambito edilizio, andando ad analizzare gli edifici di competenza dell’Ente, verificandone le
condizioni di accessibilità e visitabilità, proponendo gli eventuali interventi di adeguamento;
 all’ambito urbano, andando ad analizzare gli spazi pubblici di competenza dell’Ente, come ad
esempio strade, percorsi pedonali, piste ciclabili, parchi, giardini, parcheggi, ponti, ecc.,
verificandone le condizioni di accessibilità e proponendo gli eventuali interventi di adeguamento;
- CHE il PEBA redatto dai Comuni individua, altresì, quegli edifici e quegli spazi urbani che, pur di
competenza di altri Enti o di privati, sono considerati di primario interesse per la collettività;
- CHE la formazione del PEBA si articola in tre fasi principali di approfondimento tecnico, applicate a
ciascuno degli ambiti di intervento:
Prima fase: analisi dello stato di fatto, con l’individuazione degli edifici pubblici e degli spazi urbani, attuata
attraverso forme di concertazione con gli altri enti competenti e le associazioni rappresentative e di
consultazione della popolazione;
Seconda fase: progettazione degli interventi, con la definizione degli interventi necessari all’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di competenza dell’ente;
Terza fase: programmazione degli interventi, in base ad un elenco annuale di interventi, individuati in base
all’ordine di priorità;
- CHE rientrano tra le finalità di tale Piano:
1. la mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti e degli spazi urbani;
2. la raccolta delle informazioni necessarie ad acquisire un quadro esaustivo delle tematiche in tema di
accessibilità degli spazi urbani e degli edifici pubblici, con priorità degli edifici comunali;
3. l’individuazione delle “aree di interesse” per stabilire gli interventi prioritari con la collaborazione delle
associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
4. la redazione dell’elenco degli interventi, l’individuazione delle priorità e della relativa stima economica ai
fini del successivo inserimento delle connesse opere nella programmazione dei lavori pubblici;
5. la redazione su supporto cartografico informatico collegato ad uno schedario con immagini per agevolare
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano stesso, quali principali strumenti individuati per il suo aggiornamento
ed il controllo dell’effettuazione degli interventi programmati;
- CHE i tecnici incaricati hanno provveduto in data 27/06/2016, Prot. 8651, a consegnare gli elaborati relativi
alla prima fase del Piano, comprendenti l’analisi dello stato di fatto, relativamente ai percorsi urbani, agli
edifici e alle aree verdi pubblici;

- CHE in seguito a tale presentazione si è provveduto ad attivare le iniziative volte alla
concertazione e consultazione a mezzo di incontri con la cittadinanza e le associazioni,
svolti nelle tre frazioni del Comune, rispettivamente a Cassola il 4 maggio 2016, a san
Giuseppe l’11 maggio 2016 e a San Zeno il 7 giugno 2016. Con l’occasione è stato
distribuito, oltre a essere messo a disposizione in vari luoghi del Comune e pubblicato sul
sito internet dell’Ente, un questionario sul tema dell’accessibilità da compilare da parte
degli interessati, al quale hanno risposto 646 cittadini, le cui osservazioni sono state
utilizzate nelle successive fasi di individuazione e progettazione degli interventi;
- CHE la seconda fase del Piano, relativa alla progettazione degli interventi, è stata
conclusa e presentata dai tecnici incaricati in data 30/12/2016, Prot. 8275;
- CHE la terza fase del Piano, che ha riassunto le precedenti fasi e comprende la
programmazione degli interventi in base alle priorità stabilite, è stata consegnata dai
tecnici incaricati in data 01/03/2017, Prot. 2886, completa di Relazione e di una serie di
DWD contenenti il programma di gestione e i materiali di consultazione (analisi e schede
tecniche degli interventi, relazioni e planimetrie);
- CHE il suddetto Piano (PEBA) è ritenuto rispondente alla normativa regionale e alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale in termini di analisi e operatività;

- CHE ai sensi della surrichiamata DGR 841/09 la procedura di approvazione del PEBA
prevede l’adozione da parte della Giunta Comunale, il successivo deposito presso la sede
dell’Ente per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni, dando notizia dell’avvenuto deposito tramite pubblicazione
nell’albo pretorio (sito internet) e tramite affissione di manifesti. Scaduti i termini per le
osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse e approva il Piano, trasmettendolo
successivamente alla Regione. Il PEBA ha validità dieci anni;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato

PROPONE
1)

di adottare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici pubblici
(PEBA) del Comune di Cassola, come redatto dai tecnici incaricati arch. Lucia Lancerin e Dott.
Leris Fantini, e presentato nella terza fase conclusiva in data 01/03/2017, Prot. 2886.
2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere al deposito dello stesso Piano presso la
sede comunale, oltre alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune, dandone avviso
per la formulazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque, con i metodi
precedentemente richiamati.
3) di prendere atto che a seguito del periodo di pubblicazione e presentazione delle
osservazioni, il PEBA dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso alla
Regione.
4) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, al fine di attivare quanto prima le procedure di pubblicazione del
Piano.
Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
di adottare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici
pubblici (PEBA) del Comune di Cassola, come redatto dai tecnici incaricati arch. Lucia
Lancerin e Dott. Leris Fantini, e presentato nella terza fase conclusiva in data 01/03/2017,
Prot. 2886.
1)

2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere al deposito dello stesso Piano presso la
sede comunale, oltre alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune, dandone avviso
per la formulazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque, con i metodi
precedentemente richiamati.
3) di prendere atto che a seguito del periodo di pubblicazione e presentazione delle
osservazioni, il PEBA dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso alla
Regione.
4) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, al fine di attivare quanto prima le procedure di pubblicazione del
Piano.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

