
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per             
l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) 
 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che in data 13/12/2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite             
sui diritti della persone disabili” con la sottoscrizione della quale, tra l’altro, i paesi aderenti               
sono impegnati ad includere nelle loro pratiche ordinarie i temi della disabilità e a              
riconoscere l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale         
per permettere alle persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà                
fondamentali; 
 
Con legge 03/03/2009 n. 18 si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione              
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e all’istituzione dell’Osservatorio            
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; in particolare all’art. 9 della citata             
convenzione si promuove l’adozione di misure che includono l’identificazione e          
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e che si applicano ad edifici, viabilità,             
trasporti, scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 
 
Il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone              
con disabilità adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04/10/2013 indica tra             
le priorità di azione – individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato del                
dibattito in seno all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – la             
“Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità” e sollecita le istituzioni             
competenti ad adottare gli strumenti già individuati dalla normativa vigente tra cui i P.E.B.A.; 
 
L’art. 32 commi 21 e 22 della legge 28/02/1986 n. 41 ha previsto l’adozione per gli enti                 
Pubblici del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – P.E.B.A; 
 
Tale adempimento è stato confermato dalla “Legge quadro 05/02/1992 n. 104 per            
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate”; 
 
Accertato che nell’ambito del P.E.B.A. si fotografa lo stato di fatto degli edifici pubblici,              
evidenziando tutti gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la libera e completa fruizione              
degli spazi e degli ambienti; 
 
Sottolineato che in quest’ottica, le barriere architettoniche e localizzative sono tutti quegli            
elementi che impediscono o limitano la percezione, la riconoscibilità, l’orientamento, la           
comunicazione e l’accessibilità degli ambienti in modo sicuro ed autonomo da parte            
dell’utenza, qualunque sia la condizione fisica della stessa; 
 



Preso atto che le strutture pubbliche dislocate sul territorio, producono o forniscono servizi             
utili al soddisfacimento delle necessità della popolazione, per le quali si deve garantire la              
completa accessibilità al fine del miglioramento della qualità della vita di tutti gli utenti; 
 
Considerato che il P.E.B.A. ha le seguenti finalità: 

1. Mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti e degli spazi urbani; 
2. 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. Individuazione delle “aree di interesse“ per stabilire gli interventi prioritari con la            
collaborazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità; 

4. Redazione dell’elenco degli interventi, individuazione delle priorità e della relativa          
stima economica ai fini del successivo inserimento delle connesse opere nella           
programmazione lavori pubblici; 

5. Redazione supporto cartografico informativo per l’attuazione ed il monitoraggio del          
Piano; 

 
Evidenziato che il P.E.B.A dovrà essere dotato delle seguenti principali caratteristiche: 

1. Essere documento che scaturisce da un percorso partecipato con le Associazioni di            
rappresentanza delle persone con disabilità; 

2. Essere un Piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici,            
favorendo l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i               
cittadini; 

3. Essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della              
città e del suo patrimonio immobiliare; 

 
Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione di regolarità           
tecnica da parte del Dirigente dell’Area Tecnica, in applicazione dell’art. 49 del T.U.             
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato Atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non                 
comporta un onere finanziario per l’Ente Comune; 
 
Ritenuto di provvedere in merito 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
le linee di indirizzo di cui in premessa in ordine alla predisposizione del Piano per               
l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, esecutivo ai 
sensi di legge; 



 
DELIBERA 

 
1. di approvare integralmente la proposta che precede ad ogni effetto di legge; 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,            
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito. 


