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Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Marra.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.
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COPIA

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE

N° 168 del 22-12-2021

OGGETTO: Adozione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 09:20, nella sala delle
adunanze del comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sigg.
CICCARESE ELIO

DE MASI PAOLA ASSESSORE

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità contabile.

P

TOMMASI MICHELA Vice SINDACO

CARETTO ANTONIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Ing. Daniele GRAVILI

Data 15-12-2021

Data 22-12-2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q), del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture
sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-
19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l
lettera d), ed evitando assembramenti”;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, art. 1, «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale», comma 9, lettera o), parte finale: «nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono
in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni», auspicando che «è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza»;

Vista la circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in
modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale»;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di
riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura
precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri della G.C. n. 11 del 30.07.2020 di approvazione del
disciplinare per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e ritenuto pertanto possibile lo
svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

 - Sindaco/Presidente: presente in sede

-  Segretario: presente in sede

 - Assessore Sig.ra Tommasi Michela collegata  in video conferenza,

- Assessore Sig.ra Miccoli Antonella  collegata in video conferenza,

-   Assessore Sig.ra De Masi Paola  collegata in video-conferenza,

-  Assessore Sig. Caretto Antonio  collegato in video conferenza,

 Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo
regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
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la Legge del 28 febbraio 1986 n. 41 prevede per gli edifici pubblici già esistenti e-
non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, l’adozione
da parte delle Amministrazioni competenti di Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (P.E.B.A.), quali strumenti in grado di monitorare, progettare e
pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di fruibilità degli edifici
pubblici o aperti al pubblico per tutti i cittadini;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2062 del 18 novembre 2019 sono stati-
definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse regionali previste
ai sensi dell’art. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e sono state approvate le linee
guida per la redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);
la volontà dell’Amministrazione è quella di redigere uno strumento di gestione del-
territorio, coordinato con gli strumenti di pianificazione locale, per l’eliminazione
graduale delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici,
attraversamenti pedonali, marciapiedi, rampe, parcheggi, servizi igienici pubblici ed
all’arredo urbano in generale;
il Comune di Torchiarolo in data 12 dicembre 2019 il Sindaco, in qualità di legale-
rappresentante del Comune di Torchiarolo, ha trasmesso la domanda per
l'assegnazione del contributo regionale pari ad € 5.000,00 aggiungendo la somma di
€ 2.500,00 come quota di cofinanziamento;
con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 17.12.2019 a firma del Responsabile-
della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, è stato pubblicato l’elenco dei
comuni beneficiari;
con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 24 febbraio 2020 a firma del-
Responsabile della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, acquisita al
protocollo del Comune di Torchiarolo il 03 marzo 2020 al n. 1991, è stata
comunicata l’assegnazione del contributo regionale pari a € 5.000,00;
con Determinazione del Responsabile di P.O. 03, Reg. Gen. n. 399 del 11.10.2020-
è stato affidato all’Arch. Valter Greco l’incarico professionale per la redazione del
Piano Eliminazione                   .  Barriere Architettoniche;
propedeuticamente alla redazione del Piano, il professionista incaricato ha effettuato-
le necessarie attività di analisi, di indagine e di partecipazione;
il professionista incaricato, con propria nota acquisita al P.G. n. 8385 del 04.11.2021-
ha trasmesso gli elaborati relativi al Piano Eliminazione Barriere Architettoniche di seguito
elencati:

 TAV. A1) RELAZIONE TECNICA GENERALE;-
 TAV. A2) RELAZIONE TECNICA - adeguamento normativo per l'accesso al mare;-
 TAV. A3) SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE "Allegato 1" – Edifici Pubblici;-
 TAV. A4) SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE "Allegato 2" - Percorsi Urbani;-
 TAV. A5) TAV A5 STIMA DEI COSTI E CRONOPROGRAMMA DEGLI-
INTERVENTI;
 TAV B1) IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO;-
 TAV B2) AMBITO URBANO - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEI-
PECORRSI;
TAV B3) AMBITO DELLE MARINE - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI E DEGLI-
SPAZI PUBBLICI;-
TAV B4) CRITICITA’ NEI PERCORSI PRINCIPALI - Area A;-
TAV B5 CRITICITA’ NEI PERCORSI PRINCIPALI - Area B;-
TAV B6) CRITICITA’ NEI PERCORSI SECONDARI - Area A;-
TAV B7) CRITICITA’ NEI PERCORSI SECONDARI - Area B;-
TAV B8) AMBITO DELLE MARINE - INDIVIDUAZIONE DEI PERORSI E DEGLI-
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SPAZI
PUBBLICI TORRE S. GENNARO L. PRESEPE;-
TAV B9) AMBITO DELLE MARINE - INDIVIDUAZIONE DEI PERORSI E DEGLI-
SPAZI
PUBBLICI LENDINUSO;-
TAV B10) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ACCESSO AL-
MARE;
TAV B11) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PERCORSI-
URBANI;
TAV B12) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - EDIFICI PUBBLICI.-
gli elaborati sopra citati costituiscono il presupposto per la programmazione degli-
interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche attualmente
esistenti negli edifici e spazi pubblici, e rispettano gli indirizzi e le indicazioni fornite
da questa Amministrazione;

Ritenuto opportuno
procedere all’adozione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche,-
demandando ad atti successivi all’approvazione del medesimo Piano la
programmazione finanziaria e gli stanziamenti di Bilancio necessari ai fini
dell’attuazione degli interventi previsti;

Visti
i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 dai-
Responsabili dei Settori interessati, nonché gli esiti del controllo preventivo di cui
all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
l’art. 32 comma 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41;-
l’art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;-

- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
di adottare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, redatto dall’Arch. Valter2)
Greco, pervenuto con nota del 04/11/2021 acquisita al protocollo di questo Comune
in pari data al n. 8385, costituito dagli elaborati indicati in premessa;
di disporre che il Piano adottato dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune3)
di Torchiarolo nonché depositato, per trenta giorni consecutivi, presso l’UTC, al fine
di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei
successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione
mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line ed eventualmente mediante altri
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mezzi di comunicazione;

di dare atto che alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti4)
nel Piano Eliminazione Barriere Architettoniche si procederà con successivi
provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio e/o mediante risorse
rivenienti da eventuali finanziamenti, e pertanto alla data attuale il presente atto è
ininfluente ai fini della spesa;

di dare mandato al Responsabile dell’Area III di provvedere a tutti gli adempimenti5)
consequenziali al presente provvedimento.

Inoltre, la Giunta Comunale, con votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to  ELIO CICCARESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Marra
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