COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 158 del 26/06/2019
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI CITTADELLA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 158 del 26/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI CITTADELLA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– che i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche P.E.B.A. negli ambienti pubblici
e negli spazi aperti sono specifici strumenti di gestione urbanistica finalizzati a rendere
gradualmente accessibili gli edifici e spazi pubblici alle persone con disabilità.
– che il PEBA si configura come Piano di Settore ed ha la funzione di coordinare e
programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse,
consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non
solo nelle sue singole parti;
– che l’obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di accessibilità alle strutture
pubbliche (edifici comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico
anche non comunali) e agli spazi urbani (giardini e parchi pubblici, marciapiedi,
parcheggi, piazze, ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un
piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e
relativi costi;
– che la Giunta Regionale, in attuazione a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 della LR
12/07/2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”, ha approvato, con deliberazione n. 841 del 31/03/2009, le “Disposizioni
per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA)”. Si tratta di un documento che disciplina la redazione e la revisione dei Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), di cui all’art. 32, comma 21, della
Legge 28.02.1986 n. 41 e all’art. 24, comma 9, della Legge 05.02.1992 n. 104, volti a
garantire l'accessibilità e la visitabilità di edifici pubblici e di spazi urbani. Questo
documento sostituisce la pubblicazione "Linee Guida per la redazione del piano di
eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.)”, realizzata in precedenza dalla Regione
Veneto nell’ambito delle attività del centro di Documentazione sulle barriere
architettoniche;
RITENUTO CHE il P.E.B.A. dovrà essere dotato delle seguenti principali caratteristiche:
– essere un documento che scaturisce da un percorso partecipato con le utenze e la
cittadinanza in genere, allo scopo di recepire tutte le esigenze di chi usa la città e di chi
la amministra;
– essere un piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi pubblici e del patrimonio
immobiliare comunale, l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità;
– essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e
del proprio patrimonio immobiliare;
VISTE le seguenti determinazioni:
– n. 1340/2018 del 27.12.2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la
redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nel
comune di Cittadella, ai sensi della L.R. n. 16/2017 e disposizioni nazionali e regionali in
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materia di eliminazione delle barriere architettoniche, per l'importo di € 22.500,00,
contributi al 4% pari ad € 900,00, Iva 22% pari ad € 5.148,00, per un totale di €
28.548,00, allo studio Scarpa e Drouille, con sede in via Mazzini n. 19 Portogruaro (VE);
– n. 401/2019 del 02.05.2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per
l'incarico indicato in oggetto;
– n. 580/2019 del 19.06.2019 con la quale è stato integrato l'incarico professionale per la
redazione di ulteriori elaborati del P.E.B.A., a favore dello studio Drouille-Scarpa, con
sede in via Mazzini n. 19 Portogruaro (VE), per l'importo di € 4.021,29, contributi 4% pari
ad € 160,85, Iva 22% pari ad € 0,00, per un totale di € 4.182,14, come da offerta ns. prot.
21458 del 19.06.2019 e ridotto l'impegno di spesa assunto con determinazione n,
1340/2018 dell'importo di € 965,86;
DATO ATTO inoltre che la redazione ed adozione del P.E.B.A deve svolgersi per fasi come
di seguito precisato:
– prima fase: raccolta dati in merito della situazione dell'accessibilità a livello edilizio e
urbano;
– seconda fase: individuazione delle possibili soluzioni con stima di massima dei costi e
piano programmatico delle opere;
VISTI gli elaborati del P.E.B.A. a firma del professionista sopra indicato, acquisiti al
protocollo n. 22096 del 24.06.2019 come di seguito specificati e depositati agli atti del
Settore Infrastrutture e Patrimonio:
– 1 RELAZIONE
– 2 EDIFICI
– 3 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE
– 4 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PIAZZE E AREE VERDI
– 5 MAPPE
– 6 INTERVENTI SPAZI URBANI.
CONSIDERATO CHE:
– l’elaborazione del P.E.B.A. costituisce il presupposto per la programmazione, la
pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi dell’Amministrazione
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti su tutti gli edifici
e spazi pubblici;
– il P.E.B.A. si integra con gli altri strumenti urbanistici al fine di ottimizzazione le risorse e i
contenuti progettuali degli strumenti stessi per una maggiore efficacia dell’azione
amministrativa;
VERIFICATO CHE nell’allegata Relazione Generale, vengono indicati i costi degli
interventi da cui si evince che la spesa complessiva per attuare il PEBA ammonta ad €
538.000,00 di cui:
– € 135.153,00 per EDIFICI;
– € 277.556,10 per SPAZI PUBBLICI;
– € 6.190,64 oneri per la sicurezza;
– € 117.100,26 somme a disposizione dell'Amministrazione;
DATO ATTO CHE:
–l’art. 32 della legge finanziaria n. 41/86 prevedeva al comma 21 che fino alla completa
attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche i Comuni debbano
riservare alla realizzazione di tali interventi almeno il 10% dei proventi annuali derivanti
dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia di urbanistica ed edilizia;
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–l’art. 82 comma 8 del DPR 380/2001 stabilisce inoltre che “I piani di cui all’art. 32,
comma 21, della legge 41 del 1986, sono 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 handicappate”;
CONSIDERATO CHE nelle previsioni di bilancio verranno periodicamente accantonate le
somme previste dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche che
verranno annualmente impegnate e saranno poi soggette a rendicontazione che
evidenzierà i lavori eseguiti;
VISTO inoltre che:
– l’allegato “A” alla DGR n. 841 del 31.03.2009 prevede che il P.E.B.A. sia adottato
dall’organo esecutivo dell’Ente ed, entro otto giorni, depositato presso la sede dell’Ente
per trenta giorni consecutivi, al fine di renderlo disponibile al pubblico per la formulazione
di eventuali osservazioni: del deposito viene data informazione mediante avviso pubblico
da affiggere all’albo pretorio, unitamente ad altri mezzi di informazione (sito internet,
manifesti, ecc…);
– scaduti i trenta giorni di pubblicazione, per altri successivi trenta giorni, chiunque può
formulare osservazioni in merito al P.E.B.A.: nei sessanta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle osservazioni, l’organo politico amministrativo
decide sulle eventuali osservazioni e approva il P.E.B.A., inoltrandolo integralmente alla
Regione Veneto – Direzione lavori Pubblici;
RITENUTO pertanto:
– di adottare il P.E.B.A. e iniziare il percorso amministrativo di approvazione,
programmazione, pianificazione e calendarizzazione temporale degli interventi
compatibilmente con le risorse di bilancio;
– di procedere all’adozione del P.E.B.A. per la sua pubblicazione sul sito internet del
comune per la presa visione da parte di tutti i portatori di interesse e l’eventuale
formulazione di osservazioni;
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il Piano per L’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) acquisito
al protocollo n. 22096 in data 24.06.2019 composto dagli elaborati di seguito specificati
e depositati agli atti del Settore Infrastrutture e Patrimonio:
– 1 RELAZIONE
– 2 EDIFICI
– 3 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE
– 4 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PIAZZE E AREE VERDI
– 5 MAPPE
– 6 INTERVENTI SPAZI URBANI.
3. di prendere atto che i costi degli interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, prevedono una spesa complessiva per attuare il P.E.B.A. pari ad €
538.000,00 di cui:
– € 135.153,00 per EDIFICI;
– € 277.556,10 per SPAZI PUBBLICI;
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– € 6.190,64 oneri per la sicurezza;
– € 117.100,26 somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. di disporre che come previsto nell’allegato “A” alla DGRV n. 841 del 31.03.2009, entro
otto giorni dall’esecutività della presente deliberazione, il P.E.B.A. venga depositato, per
trenta giorni consecutivi, presso la sede dell’ente, al fine di renderlo disponibile al
pubblico per la presa visione e la formulazione di eventuali osservazioni, dandone
adeguata informazione mediante avviso pubblico da affiggere all’albo pretorio on-line e
su altri mezzi di comunicazione (sito internet, manifesti, …….);
5. di dare atto che: scaduti i trenta giorni di pubblicazione, per gli altri successivi trenta
giorni, chiunque può formulare osservazioni in merito al P.E.B.A.; nei sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l’organo
politico-amministrativo decide sulle eventuali osservazioni e approva il P.E.B.A.,
inoltrandolo integralmente alla Regione Veneto – Direzione lavori Pubblici; i piani
approvati hanno validità 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista
l’attuazione;
6. di dare atto che nelle previsioni di bilancio verranno periodicamente accantonate le
somme previste dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche che
verranno annualmente impegnate e saranno poi soggette a rendicontazione che
evidenzierà i lavori eseguiti;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1242
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI CITTADELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 26/06/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1242
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI CITTADELLA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/06/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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