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DELIBERAZIONE N. 71
DATA  11-08-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI URBANI (P.E.B.A.)

             L’anno duemilaventidue addì  undici del mese di agosto alle ore 16:00  nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti    0

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Canzano Massimiliano il quale cura
la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ninkovic Eleonora, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Ninkovic Eleonora
Nava Donato

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO
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Oggetto: ADOZIONE PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI URBANI (P.E.B.A.)

LA GIUNTA COMUNALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Canzano Massimiliano il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ninkovic Eleonora, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE:
la Legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, prevede l’adozione da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di piani di eliminazione delle barriere
architettoniche esistenti negli edifici pubblici (c.d. P.E.B.A.);
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’art. 24, comma 9, stabilisce che i P.E.B.A.
prevedano anche l'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 portatrici di handicap;
la L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche di attuazione”, all’art. 8 bis, prevede l’istituzione del “Registro
regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche”, come introdotto
con L.R. 9 giugno 2020, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n.
6”;
con la D.G.R. Lombardia n. XI / 5555 del 23 del novembre 2021 sono state adottate
delle Linee guida per la redazione dei piani per l’accessibilità, usabilità, inclusione e
benessere ambientale (P.E.B.A.).
il Comune di Torre de’ Busi ha partecipato all’avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi regionali finalizzati alla redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per Comuni al di sotto dei
5.000 abitanti del territorio della provincia di Bergamo;
con la Delibera di Giunta Comunale n.39-2022 è dato avvio al procedimento per la
redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), dando
mandato al Settore Tecnico di provvedere a tutti gli adempimenti connessi.
Con determina UTC n.38-2022 è stato dato incarico all’arch. Laura Ferrari residente
a Seregno MB piazza Monsignor C. Biella n. 10, P.I. 03436120962, iscrizione albo
n. 1704 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Monza e della Brianza;

CONSIDERATO CHE:
Torre de’ Busi è un comune inferiore ai 5.000 abitanti e, pertanto, ricorrono le-
condizioni di cui alle Linee guida per i piccoli Comuni;
l’Ambito di coordinamento e riferimento tecnico Accessibilità, individuato quale
riferimento tecnico interno del Comune per favorire l’iter di tutte le fasi utili per
l’elaborazione del Piano, può essere rappresentato dall’ Istruttore Direttivo Tecnico
dott. Sara Marchesi, dipendente presso l’Ufficio Tecnico Comunale con competenze
tecniche in relazione agli interventi da programmare.
Il Responsabile del Servizio Tecnico è il dott. Massimiliano Canzano;
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VISTO il “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche” (P.E.B.A.), redatto dall’arch. Laura
Ferrari iscrizione albo n. 1704 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Monza e della Brianza trasmesso in data 09/08/2022, costituito da:

Relazione Illustrativa-
Allegato 1 Mappatura degli Edifici e degli Spazi Pubblici-
Allegato 2 Abaco soluzioni progettuali e costi parametrici-

VISTI:
il testo unico degli enti locali,
il vigente Statuto Comunale,
la Legge 28 febbraio 1986 n. 41;
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
la L.R. 20 febbraio 1989, n. 6;
la D.G.R. Lombardia n. XI / 5555 del 23 del novembre 2021;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi da chi di dovere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
atto;

DI ADOTTARE il documento allegato avente ad oggetto “Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche” (P.E.B.A.), allegato a far parte integrante del presente provvedimento, che
costituisce metodologia per l’attuazione degli interventi in tale ambito, redatto dall’arch.
Laura Ferrari, iscrizione albo n. 1704 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza trasmesso in data 09/08/2022,
costituito da:

Relazione Illustrativa-
Allegato 1 Mappatura degli Edifici e degli Spazi Pubblici-
Allegato 2 Abaco soluzioni progettuali e costi parametrici-

DI STABILIRE, al fine di favorire il processo partecipativo delle parti interessate, di
procedere alla pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione comunale
per 15 giorni consecutivi.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti ed
entro i 15 giorni successivi, presentare osservazioni, istanze o suggerimenti, fino al
termine di scadenza del deposito.
Decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, il P.E.B.A. sarà trasmesso al
Consiglio Comunale per l’esame delle eventuali istanze e/o osservazioni pervenute e per
la sua approvazione definitiva.

DI DARE ATTO che l’allegato documento, oltre a costituire punto di riferimento per i
progettisti interni ed esterni, ai fini dell’elaborazione di proposte di intervento e progetti
che siano conformi ai principi della progettazione universale, diventa strumento per la
pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla
piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici. Lo strumento è inoltre improntato
alla definizione di obiettivi di qualità, puntando sia su iniziative di informazione sulla
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disabilità, di supporto ai disabili e sia con azioni concrete di prevenzione alla formazione
di nuove BB.AA,

individuando le modalità di intervento più idonee al superamento barriere esistenti,
guidando le scelte progettuali, anche alla luce di sperimentate buone pratiche.

Si dovrà tenere conto anche della morfologia del territorio montano e delle zone
soggette al rischio idrogeologico ed eventuali istanze paesaggistiche;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento e/o al Responsabile ufficio
tecnico di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e derivanti dall’adozione del
presente atto;

DI DARE comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
online;

DI COMUNICARE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del T.U.EE.L;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, stante l’urgenza, con
successiva e separata votazione unanime.

COMUNE DI TORRE DE' BUSI
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Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 11-08-2022

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. Canzano Massimiliano, Vice Segretario Comunale, esprime parere
favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità
tecnica.

                                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                        F.to Dr.  Canzano Massimiliano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

                                                                                                F.to Dr. Canzano Massimiliano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – I comma –
del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
               F.to dr. Canzano Massimiliano

Del. N. 71 del 11-08-2022
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
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Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Ninkovic Eleonora                   F.to Dr. Canzano Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il

presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………

al n. ……………..    e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.

                  Il Funzionario Incaricato
                 f.to  Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)o

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)o

li,
                       Il Vice Segretario Comunale
      f.to  Dr.  Canzano Massimiliano

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Vice Segretario Comunale
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