ORIGINALE

Deliberazione n. 53
in data 08-07-2021

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: "PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P.E.B.A." AI
SENSI DELLA DGRV N° 841 DEL 31/03/2009, IN ATTUAZIONE A QUANTO STABILITO
DALLA L.R. 16/2017. ADOZIONE

L'anno

duemilaventuno il giorno

otto del mese di luglio alle ore 17:30, nella sede municipale, per

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

RAMPIN ANNALISA

SINDACO

Presente

MICHELON DAVIDE

VICE SINDACO

Presente

BOTTER GIOVANNA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

FABBIAN LORENZO

ASSESSORE

Presente

MOROSIN GINO

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale De Rosso Valerio.
Assume la presidenza RAMPIN ANNALISA in qualità di SINDACO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Pieve del Grappa dotarsi di un Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A., redatto in conformità alla vigente normativa
regionale (L.R. 16/2007, Allegato A della DGRV 841/2009) e statale (Legge 41/1986, 104/1992, DPR
503/1996);
 il P.E.B.A. ha lo scopo di determinare, sia per gli spazi urbani che per gli edifici pubblici, le modifiche
e gli accorgimenti necessari a consentirne l’accessibilità e la fruibilità a tutti i cittadini;
 il Piano si propone pertanto di eliminare o, perlomeno, ridurre le limitazioni che le barriere
architettoniche - composte sia da ostacoli fisici che dalla mancanza di accorgimenti e segnalazioni
atte all’orientamento, alla riconoscibilità dei luoghi e delle eventuali fonti di pericolo - impongono in
particolare alle persone con disabilità;
 il P.E.B.A. pur rivolgendosi principalmente alle persone con disabilità, è di sicuro vantaggio anche per
le persone anziane e per i bambini, le due fasce di cittadini che più risultano limitate nella fruizione
degli spazi e degli edifici pubblici, a causa della presenza di barriere architettoniche;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio LL.PP:


Determinazione n. 522 del 26.08.2020 con cui è stato affidato l’incarico professionale di redazione
del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per il Comune di Pieve del Grappa
all’arch. Massimo Piani, P.IVA 03181110267 – avente studio tecnico in Via Guido Rossa n. 8 – 31010 –
Ponte della Priula di Susegana – Treviso – e contestualmente impegnato l’importo complessivo di €
6.000,00, oltre agli oneri previdenziali nella misura del 4% di € 240,00 e quindi per complessivi €
6.240,00 comprensivi di ogni onere;



Determinazione n. 67 del 15.02.2021 con cui è stata approvata un’integrazione all’incarico
professionale di redazione del P.E.B.A. al professionista incaricato arch. Massimo Piani, per la redazione
di alcuni itinerari tematici, ovvero di percorsi mirati in grado di consentire la fruizione agevole dei luoghi e
delle attrezzature della comunità anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie,
sensoriali o psicognitive, – e contestualmente impegnato l’importo aggiuntivo di € 2.800,00 oltre agli
oneri previdenziali nella misura del 5% di € 140,00 e quindi per complessivi € 2.940,00 comprensivi di
ogni onere;

RICORDATO che:


la spesa complessiva per la redazione del P.E.B.A., pari ad Euro 20.000,00, trova copertura nel
capitolo di bilancio n. 3501, missione 01.05-2.02.03.05.001– Deliberazione di approvazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2020;



nell’ambito della redazione del Piano per l’ Eliminazione delle Barriere Architettoniche il Comune di
Pieve del Grappa risulta beneficiario di un contributo concesso dalla Regione Veneto pari ad Euro
10.000,00 - approvazione definitiva delle graduatorie dei comuni ammessi a finanziamento con
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 115 del 29 agosto 2019 pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 119 del 18.10.2019 - comunicazione ricevuta al protocollo
del Comune di Pieve del Grappa al n. 12903 del 01.10.2019;
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l’opera è finanziata per il restante 50% con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;

RICORDATO altresì che il contributo assegnato verrà erogato in un’unica soluzione, alla presentazione alla
Regione del Veneto dell’atto amministrativo di approvazione del P.E.B.A. e dell’atto amministrativo con
cui l’ente beneficiario liquida la spesa sostenuta;
DATO ATTO che, al fine di garantire la partecipazione alla redazione del P.E.B.A., sono stati trasmessi alla
cittadinanza e, tramite il GAAC (Gruppo Associazioni per un’Abile Città) alle principali associazioni
interessate al tema, in forma cartacea e attraverso la pubblicazione nel sito internet comunale, i
questionari per l’indicazione delle criticità nel territorio in tema di barriere architettoniche;
PRECISATO che l’arch. Massimo Piani, tecnico incaricato della redazione del Piano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche – P.E.B.A. per il Comune di Pieve del Grappa, ha trasmesso al prot. 7827 del
08.06.2021 (fase 1), prot. 9137 del 06.07.2021 (fase 2), prot. 9264 del 08.07.2021 (fase 3) e prot. 9334 del
08.07.2021 (relazione illustrativa generale), elaborati definitivi che, partendo dall’analisi dello stato di fatto,
hanno previsto la progettazione degli interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche
riscontrate in ambito edilizio ed urbano, quantificandone gli importi e programmandoli temporalmente,
come previsto dalla vigente normativa in materia;
CONSIDERATO che il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. per il Comune di
Pieve del Grappa, risulta così composto:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE



ELABORATI FASE 1:
ELABORATI GRAFICI:
Planimetria Generale
 01_ASF_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Territorio
Comunale
Planimetrie di Dettaglio
 02_01_ASF_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 CRESPANO
 03_01_ASF_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 PADERNO
FIETTA FARRA



ELABORATI FASE 2:
ELABORATI ANALITICI:
Allegati alla relazione illustrativa generale:
 A) SCHEDA DI PROGETTO – Planimetria Generale
 B) SCHEDA DI PROGETTO – Pianta di Dettaglio
 C) SCHEDA DI PROGETTO – Documentazione Fotografica
 D) SCHEDA DI PROGETTO – Elenco degli Interventi
 E) QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO
 F) QUADRO GENERALE AMBITO URBANO
ELABORATI GRAFICI:
Planimetria Generale
 04_02_PRO_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Territorio
Comunale
 07_03_PRO_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Itinerari A B C
Territorio Comunale
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Planimetrie di Dettaglio
 05_02_PRO_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 CRESPANO
 06_02_PRO_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 PADERNO
FIETTA FARRA
 08_03_PRO_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerari A B C
CRESPANO
 09_03_PRO_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerari A B C
PADERNO FIETTA FARRA
 10_03_PRO_04_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerario CIMA
GRAPPA



ELABORATI FASE 3:


PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

PRESO ATTO di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 841 del 31.03.2009
e relativo Allegato “A”, in relazione ai tempi e ai modi di approvazione del P.E.B.A. da parte del Consiglio
Comunale, previa adozione dello stesso da parte della Giunta comunale e pubblicazione del Piano per
un periodo adeguato, al fine di permettere eventuali osservazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale vigente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa contabile del presente provvedimento rilasciati dai rispettivi
responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi del vigente
regolamento dei controlli interni;
con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese
DELIBERA

1. di ADOTTARE, per quanto di propria competenza, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – P.E.B.A. per il Comune di Pieve del Grappa, ai sensi della DGRV n. 841 del 31.03.2009
ed in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 16/2017, 41/1986, 104/1992 e DPR 503/1996;
2. di DARE ATTO che il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. per il Comune di
Pieve del Grappa, è composto dalla seguente documentazione, pervenuta ai prot. 7827 del 08.06.2021
(fase 1), prot. 9137 del 06.07.2021 (fase 2), prot. 9264 del 08.07.2021 (fase 3) e prot. 9334 del 08.07.2021
(relazione illustrativa generale), che sebbene non materialmente allegata costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE



ELABORATI FASE 1:
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ELABORATI GRAFICI:
Planimetria Generale
 01_ASF_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Territorio
Comunale
Planimetrie di Dettaglio
 02_01_ASF_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 CRESPANO
 03_01_ASF_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 PADERNO
FIETTA FARRA



ELABORATI FASE 2:
ELABORATI ANALITICI:
Allegati alla relazione illustrativa generale:
 A) SCHEDA DI PROGETTO – Planimetria Generale
 B) SCHEDA DI PROGETTO – Pianta di Dettaglio
 C) SCHEDA DI PROGETTO – Documentazione Fotografica
 D) SCHEDA DI PROGETTO – Elenco degli Interventi
 E) QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO
 F) QUADRO GENERALE AMBITO URBANO
ELABORATI GRAFICI:
Planimetria Generale
 04_02_PRO_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Territorio
Comunale
 07_03_PRO_01_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_10000 Itinerari A B C
Territorio Comunale
Planimetrie di Dettaglio
 05_02_PRO_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 CRESPANO
 06_02_PRO_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 PADERNO
FIETTA FARRA
 08_03_PRO_02_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerari A B C
CRESPANO
 09_03_PRO_03_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerari A B C
PADERNO FIETTA FARRA
 10_03_PRO_04_PEBA_PIEVE DEL GRAPPA_TAVOLA SCALA 1_2500 Itinerario CIMA
GRAPPA



ELABORATI FASE 3:


PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

3. di DISPORRE, ai sensi della DGRV n. 841/2009, il deposito del Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – P.E.B.A. adottato, presso la sede Comunale di via IV Novembre n° 31, loc. Crespano in
libera visione al pubblico per giorni 30 (trenta) consecutivi e di pubblicizzare il deposito mediante avviso
all’albo e sul sito comunale, avvisi, e ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta opportuna;
4. di DARE ATTO che:
 decorso il termine di deposito del Piano di cui al punto 3) chiunque, entro i successivi 30 (trenta) giorni,
potrà formulare osservazioni e rilievi;
 trascorso il periodo concesso per eventuali osservazioni e rilievi al Piano, il Consiglio Comunale, con
proprio atto, approverà il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A.,
esprimendosi sulle eventuali osservazioni e rilievi pervenuti;
 l’oggetto della presente deliberazione rientra fra le competenze della Giunta Comunale, ai sensi
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dell’art. 48 “Competenze delle Giunte” del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 il presente provvedimento, in questa fase, non comporta oneri diretti o indiretti all’Amministrazione
Comunale;
5. di

incaricare

i

Responsabili

dei

Servizi

Lavori

Pubblici,

Urbanistica,

edilizia

privata

e

Patrimonio/Manutenzioni, ciascuno nell’ambito dei propri poteri gestionali, di dare attuazione al presente
atto mediante l’adozione di ogni conseguente procedura e provvedimento nel rispetto dei criteri di
economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell’ordinamento vigente;
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 53 del 08-07-2021 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(RAMPIN ANNALISA)

Segretario Comunale
(De Rosso Valerio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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