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    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 225 DEL 29/07/2019 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IN SPAZI PUBBLICI (PEBA) 
 

 
 
 
Il giorno 29 Luglio 2019, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

MARCON Stefano Sindaco P 

GIOVINE Gianfranco Vice Sindaco P 

FILIPPETTO Roberto Assessore P 

DIDONE' Gianluca Assessore P 

PIVA    Sandra Assessore P 

GALANTE Marica Assessore P 

PIVOTTI     Franco Assessore P 

OLIVATO Petronilla Assessore P 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune   MIORI Maria Teresa. 

Assume la presidenza il Sindaco  MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

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 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 il PEBA è uno strumento che ha come finalità la conoscenza delle situazioni di 
impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di spazi pubblici; 

 che il PEBA ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di favorire l’accessibilità degli spazi 
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 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 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 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 de|l'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 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; 
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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; 
 

 cha la Giunta regionale con deliberazione n. 983 del 6/7/2018 ha previsto l’erogazione di 
contributi per il cofinanziamento delle spese per la redazione dei Piani di eliminazione 
delle barriere architettoniche (PEBA); 

 che l’avviso pubblico allegato alla DGR n. 983/2018 stabilisce i criteri per la assegnazione 
di contributi regionali per la redazione del PEBA; 

 che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto è assegnataria di un contributo 
regionale per la redazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai 
sensi della DGRV n. 983 del 6.7.2018; 

 che, con determinazione n° 736, del 23/11/2018, è stato affidato il “Servizio tecnico di 
architettura e ingegneria per la redazione del progetto dei piani per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche del comune di Castelfranco Veneto”, ai sensi dell’art. 31 comma 8 
e dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, all’arch. Lancerin Lucia, 
mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti tra Arch. Lucia Lancerin, 
Dott. Leris Fantini, Arch. Simonetta Benetollo, Arch. Stefano Maurizio, con recapito a in 
via G. Cogo 117, Comune di Bassano del Grappa, CAP 36061, (VI); 

 che i tecnici incaricati hanno provveduto in data 22/07/2019, Prot. 36359, a consegnare 
gli elaborati del Piano; 

 che preliminarmente e nel corso della stesura del piano si è provveduto ad attivare le 
iniziative volte alla concertazione e consultazione a mezzo di incontri con la cittadinanza e 
le associazioni ed 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; 

 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 su richiamata 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; 
 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 

in data 01.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 79 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 

 

 
Si propone alla Giunta Comunale: 
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1) di adottare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici 
pubblici (PEBA) del Comune di Castelfranco Veneto, come redatto dai tecnici incaricati 
arch. Lucia Lancerin e Dott. Leris Fantini, e presentato in data 22/07/2019, Prot. 
36359, composto dai seguenti elaborati: 
 TAV 1 I PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO - PERCORSI ANALIZZATI E RILEVATI 
 TAV IDENTIFICAZIONE INTERVENTI CENTRO STORICO – FRAZIONI  
 ANALISI DEI PERCORSI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ IN ORDINE 

ALFABETICO 
 ANALISI DEI PERCORSI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' IN ORDINE DI 

PRIORITA' 
 RELAZIONE FINALE CON STIMA DEI COSTI. 

 
2) di dare atto che per la realizzazione delle opere previste dal Piano per l’eliminazione 

della barriere architettoniche  si procederà con successivi provvedimenti e successive 
imputazioni contabili, e che pertanto alla data attuale il presente atto è ininfluente ai fini 
della spesa; 
 

3) di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e urbanistica 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; 

 
4) di prendere atto che a seguito del periodo di deposito e pubblicazione, il PEBA dovrà 

essere approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso alla Regione; 
 

5) di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto 
opportuno o necessario per l’esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 61 dello Statuto Comunale e 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 al fine di attivare quanto prima 
le procedure di pubblicazione del Piano. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, 
espressi in forma palese, 
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DELIBERA 

 

 
1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta. 

 
2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

564

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

2019

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/07/2019

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Pozzobon Arch. Luca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/07/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

MARCON Stefano 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

MIORI Maria Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Marcon Stefano;1;147846369485086149144900956421042185568
Maria Teresa Miori;2;3463979


