Comune di Cavarzere

ORIGINALE

Città Metropolita di Venezia

Delibera N. 90
Del 21-06-2019

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ADOZIONE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA, DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
OGGETTO ARCHITETTONICHE (PEBA) RELATIVO AGLI EDIFICI ED AGLI
SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
CAVARZERE.«Oggetto»
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di giugno alle ore 09:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
NOME

CARICA

Presente/Assente

SINDACO

Presente«Seduta_assente01
»

VICE SINDACO

Assente«Seduta_assente01
»

CROCCO HEIDI

ASSESSORE

Assente«Seduta_assente01
»

FREZZATO CINZIA

ASSESSORE

Presente«Seduta_assente01
»

ORLANDIN ANDREA

ASSESSORE

Presente«Seduta_assente01
»

PAPARELLA CATIA

ASSESSORE

Presente«Seduta_assente01
»

Avv. TOMMASI HENRI
FONTOLAN PAOLO

TOTALE

PRESENTI

4

ASSENTI

2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CANDIA MASSIMO.
Il Sig. Avv. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che la legge n. 41/1986 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni adottino
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) “per gli edifici pubblici già
esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978 n. 384 (ora DPR
24 luglio 1996 n. 503)” in materia di superamento delle barriere architettoniche;
Che la legge quadro n. 104/1992, in materia di assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti delle persone con disabilità, ha successivamente previsto che i suddetti Piani
debbano essere “modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità”;
Che la legge regionale n. 16/2007 art. 8, avente ad oggetto “disposizioni generali
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, stabilisce che la Giunta
Regionale “nel rispetto dei principi desumibili dalla legislazione statale vigente in
materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche di cui alla legge 41/86 e 104/1992” e che la stessa “Giunta
Regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni che redigono o revisionano i
piani” in questione “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta”;
Che con deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 31 marzo 2009, in
attuazione della predetta legge regionale n.16/2007, è stato approvato il documento
contenente le “Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA)”;
Che l’art. 3.3, comma 2, di detto documento stabilisce che il PEBA viene adottato
dall’organo esecutivo dell’Ente e che l’adozione è preceduta, in attuazione del metodo
di partecipazione di cui all’art. 3.1, da forme di concertazione e consultazione…;
Preso atto:
Che la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n° 983 del
06.07.2018, ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di istanze di
cofinanziamento regionale finalizzato alla redazione dei Piani per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche, iniziativa alla quale il Comune di Cavarzere ha aderito
presentando istanza in data 29.07.2018, protocollo comunale n°13958;
Che con Decreto Regionale n° 79 del 29.08.2018 è stato assegnato al Comune di
Cavarzere il contributo richiesto, confermando nel 31.12.2018 il termine ultimo per
l’approvazione del Piano redatto secondo le linee guida di cui all’allegato “A” alla
deliberazione della Giunta Regionale n° 841 in data 31.03.2009;
Che con Decreto Regionale n° 125 del 12.11.2018 prot. 19705 del 13.11.2018, la
Regione del Veneto ha prorogato al 30.09.2019 il termine ultimo per l’approvazione del
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche anche in ragione dei tempi tecnici
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necessari per consentirne la redazione ed espletare le procedure per l’approvazione
dello stesso;
Che con determinazione del Dirigente responsabile del Settore Governo del
Territorio n° 279 del 28.12.2018 si è provveduto ad affidare il servizio per la redazione
del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) allo studio
dell’architetto Stefano Maurizio con sede in Gaggio di Marcon (Ve);
Che con nota protocollo 0006355 del 04.04.2019 lo studio professionale, espletato
il proprio incarico, ha inoltrato all’Amministrazione Comunale il PEBA in questione
riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito urbano del territorio
comunale di Cavarzere, comprendente nelle 3 fasi di sviluppo così come previste dalla
succitata normativa regionale:





FASE
FASE
FASE
FASE

PRELIMINARE – lista degli edifici e dei luoghi urbani interessati dal Piano;
1 – analisi dello stato di fatto;
2 – progettazione degli interventi;
3 – programmazione degli interventi;

piano costituito dalla seguente documentazione:
 Dati in formato “shape files” per il caricamento degli stessi sulla piattaforma SIT
del Comune di Cavarzere;
 Dati per la gestione off line, su piattaforma Run Time File Maker Pro;
 Relazione generale;
 Fascicoli in formato “pdf” relativi agli ambiti urbani analizzati;
 Fascicoli in formato “pdf” relativi agli edifici di proprietà comunale;
Preso atto inoltre che la normativa regionale prevede che la nella predisposizione del
documento pianificatorio venga coinvolta anche la cittadinanza e che a tale scopo il
Comune di Cavarzere ha organizzato un incontro pubblico “Verso una città per tutti” per
la progettazione partecipata per lo sviluppo del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche, durante il quale è stato fornito un questionario in forma anonima al fine
di ottenere direttamente dai cittadini le segnalazioni, le opinioni e le eventuali proposte
utili alla redazione del Piano.
Rilevato che ai sensi della normativa vigente in materia, con il presente atto si propone
di provvedere all’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA) del Comune di Cavarzere nei termini di cui alla citata normativa regionale,
dando atto che lo stesso dovrà essere definitivamente approvato, sulla base di tale
normativa, dal Consiglio Comunale;
Richiamati:
l’art. 3.3 commi 3 e 4, della citata deliberazione della Regione Veneto n° 841 del
31.03.2009 ai sensi del quale: “entro otto giorni dall’adozione il PEBA è depositato
presso la sede dell’ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi,
decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; e
che dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio
dell’Ente e mediante affissione di manifesti e/o, qualora disponga di un sito internet,
deve provvedere a pubblicare la notizia”. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza
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del termine per la presentazione delle osservazioni, l’organo politico-amministrativo
dell’Ente” - nella fattispecie il Consiglio Comunale - “decide sulle stesse ed approva il
PEBA;
l’art. 3.3, comma 6, della predetta deliberazione ai sensi del quale i Piani in
questione, una volta approvati dai competenti organi esecutivi delle PA interessate,
“hanno validità per 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista la completa
attuazione”;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espressi dai
Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1°
comma del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del
conflitto di interessi anche solo potenziale e l’insussistenza di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo
sia in capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;
DELIBERA
1.
Di adottare, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché della
deliberazione della Giunta regionale n. 841/2009, il PEBA - Piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, redatto dallo studio dell’architetto Stefano Maurizio con
sede in Gaggio di Marcon (Ve) allo scopo incaricato, riguardante l’eliminazione delle
barriere architettoniche nell’ambito urbano del territorio comunale di Cavarzere, piano
costituito dalla seguente documentazione:
 Dati in formato “shape files” per il caricamento degli stessi sulla piattaforma SIT
del Comune di Cavarzere;
 Dati per la gestione off line, su piattaforma Run Time File Maker Pro;
 Relazione generale;
 Fascicoli in formato “pdf” relativi agli ambiti urbani analizzati;
 Fascicoli in formato “pdf” relativi agli edifici di proprietà comunale;
2.

Di dare atto che:
- il Settore Governo del Territorio provvederà - ai sensi dell’art. 3.3, comma 3, della
citata deliberazione regionale - all’inserimento del predetto Piano sulla pagina
internet del Comune di Cavarzere, che resterà a disposizione del pubblico per 30
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo all’albo pretorio del
Comune, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30
giorni;
- il Settore Governo del Territorio provvederà a tutti i successivi adempimenti per il
perfezionamento della procedura in questione ai sensi della normativa vigente in
materia.
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Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche
l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo:
di Regolarita' tecnica: Favorevole
Lì, 14-06-2019

Il Dirigente del Settore
SANGUANINI FAUSTO
_______________________________

La suestesa proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi,
espressi per alzata di mano;
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv. TOMMASI HENRI

________________________________

IL Segretario Comunale
«Firmato»Dott. Massimo CANDIA
________________________________

N. 1078 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi dal:
31-07-019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MANTOAN LUIGI
________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione.
CAVARZERE,

IL Segretario Comunale
__________________________________

