COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso
Ufficio competente: U.U. LAVORI PUBBLICI
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 49 del 20-05-2021
Oggetto: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 841 DEL 31/03/2009 IN ATTUAZIONE A QUANTO
STABILITO DALLA L.R. 16/2017- ADOZIONE.
Oggi venti del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Presenti e Assenti

Canal Mauro
Collodel Roberto
Corbanese Matteo

P

Sindaco
Vicesindaco
Assessore Esterno

P
P
Presenti

3

Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Vice
Segretario Comunale dott.ssa Tomasi Angela.
Canal Mauro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 17-05-2021, allegata e ritenuto di approvarla
integralmente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati;
A voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo che si allega al presente
provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17-05-2021
Oggetto: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 841 DEL 31/03/2009 IN ATTUAZIONE A QUANTO
STABILITO DALLA L.R. 16/2017- ADOZIONE.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
 È intenzione dell’Amministrazione comunale 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 PEBA 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 PEBA, 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;
 la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 841 del 31/03/2009 fornisce le indicazioni
tecniche per la redazione del PEBA e gli adempimenti procedimentali, in particolare indirizza
l’approvazione mediane una previa adozione da parte dell’Amministrazione Comunale, un
adeguato periodo di pubblicazione del Piano per consentire la presentazione di osservazioni e
l’approvazione finale da parte del Consiglio Comunale;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 254 del 10/10/2019 è stato affidato
all’Arch. Massimo Piani l’incarico per la stesura del “Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – P.E.B.A;
 il Comune di Refrontolo risulta assegnatario, giusto Decreto Regionale n. 103 del 19 agosto
2020, di contributo di Euro 7.500,00, per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – PEBA, la cui erogazione può avvenire in un’unica soluzione, alla
presentazione alla Regione Veneto dell’atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell’atto
ammnistrativo con cui l’ente beneficiario liquida la spesa sostenuta;
 la Deliberazione Regionale n 1088 del 06/08/2020 dispone altre all’assegnazione dei contributi
anche la data di scadenza entro la quale era necessario trasmettere alla Regione da parte
dell’Ente beneficiario l’atto amministrativo di approvazione del Peba;
Dato atto che:
 la data di scadenza per la trasmissione del PEBA alla Regione era stata fissata al 30/11/2020,
fatta salva l’ulteriore proroga da concedere su motivata richiesta del beneficiario entro il
predetto termine di scadenza, non oltre il termine massimo del 30/09/2021;
 con nota in data 15/10/2020 prot. n. 7313 è stata richiesta alla Regione Veneto motivata
concessione di proroga dei termini per la trasmissione dell’atto di approvazione del PEBA;
 con decreto regionale n. 147 del 18/12/2020 è stato concesso agli Enti che ne avevano fatto
richiesta, tra cui anche il Comune di Refrontolo una proroga del termine per la presentazione
dell’atto amministrativo di approvazione del PEBA, ridefinendo la nuova data al 30/09/2021;
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Richiamata la convenzione Rep n. 105 in data 22/11/2019 contenente le condizioni e modalità
d’incarico per la redazione del Piano sottoscritta dall’arch. Massimo Piani;
Considerato che la progettazione del PEBA prevede 3 diverse fasi operative: Fase 1 Indagine dello
stato di fatto – Fase 2 progettazione degli Interventi – Fase 3 programmazione degli interventi;
Dato atto che:
 in data 19/03/2021 con nota n. 2345 il progettista Arch. Massimo ha trasmesso gli elaborati
relativi alla conclusione della fase 1, corredata dei seguenti elaborati:
- Relazione preliminare
- Allegato A - Schede rilievo edifici
- Allegato B - Schede rilievo spazio urbano
- Questionario
- Elaborato grafico/Planimetria generale
- Tav. 1 ASF.01 Scala 1:10.000/2.500
 a pandemia in atto non ha permesso la presentazione in presenza del Piano e al fine di
ottemperare alle disposizioni della DGRV 841/2009, si è provveduto alla pubblicazione di un
avviso pubblico che informava della redazione del Piano e a promuovere la compilazione di un
questionario da parte dei cittadini per raccogliere proposte in merito al predetto Piano;
 al fine di un ulteriore coinvolgimento popolare, si è provveduto altresì ad informare della
redazione del Piano anche tramite mail, inviando avviso e questionario a tutte le associazioni del
territorio ed a darne notizia su organi di stampa locali;
 entro il termine assegnato sono pervenuti n. 8 questionari trasmessi con nota prot.n. 3097 del
20/04/2021 al progettista Arch. Massimo Piani che li valutasse nella fase di progettazione degli
interventi;
Visto che, l’Arch. Massimo Piani, con note in data 05/05/2021 prot. n. 3548 e in data
14/05/2021 prot. n. 3789, ha trasmesso gli 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 – PEBA per il
Comune di Refrontolo, risulta così composto:
Elaborati indagine stato di fatto:
- Relazione preliminare
- Allegato A - Schede rilievo edifici
- Allegato B - Schede rilievo spazio urbano
- Allegato C - Planimetria generale: Tav. 1 ASF.01 Scala 1:10.000/2.500
- Allegato D - Partecipazione
Elaborati progettazione degli interventi:
- Relazione illustrativa generale
- Allegato A - planimetria generale edifici e spazio urbano
- Allegato B - pianta di dettaglio edifici e spazio urbano
- Allegato C - Documentazione fotografica edifici e spazio urbano
- Allegato D - Elenco degli interventi edifici e spazio urbano
- Allegato E - Quadro generale edifici
- Allegato F - Quadro generale spazio urbano
- Planimetria generale - Tav.1.PRO.01 Territorio comunale - Capoluogo
- Planimetria generale - Tav. 1.PRO 02 Itinerario istituzionale
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-

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 modi di approvazione del PEBA 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 la presentazione di eventuali
osservazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
PROPONE
1. di adottare, per quanto di propria competenza, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – P.E.B.A. per il Comune di Refrontolo, ai sensi della DGRV n. 841 del
31/03/2009 ed in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 16/2017, L. 41/1986, L. 104/1992 e
DPR 503/1996, redatto dal professionista incaricato arch. Massimo Piani, composto dalla
seguente documentazione, che se pur non allegata fa parte integrante alla presente:
Elaborati indagine stato di fatto:
- Relazione preliminare
- Allegato A - Schede rilievo edifici
- Allegato B - Schede rilievo spazio urbano
- Allegato C - Planimetria generale: Tav. 1 ASF.01 Scala 1:10.000/2.500
- Allegato D - Partecipazione
Elaborati progettazione degli interventi:
- Relazione illustrativa generale
- Allegato A - planimetria generale edifici e spazio urbano
- Allegato B - pianta di dettaglio edifici e spazio urbano
- Allegato C - Documentazione fotografica edifici e spazio urbano
- Allegato D - Elenco degli interventi edifici e spazio urbano
- Allegato E - Quadro generale edifici
- Allegato F - Quadro generale spazio urbano
- Planimetria generale - Tav.1.PRO.01 Territorio comunale - Capoluogo
- Planimetria generale - Tav. 1.PRO 02 Itinerario istituzionale
- Programma pluriennale di attuazione
2. di disporre, ai sensi della DGRV n. 841/2009, il deposito del Piano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche – PEBA adottato, presso la sede Comunale, in libera visione per al
pubblico per giorni 30 (trenta) consecutivi e di pubblicizzare il deposito mediante avviso
all’albo e sul sito comunale, comunicazioni a mezzo stampa e ogni ulteriore forma di pubblicità
ritenuta opportuna;
3. di dare atto che:
 decorso il termine di deposito del Piano di cui al punto 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 – PEBA, esprimendosi sulle eventuali osservazioni e rilievi pervenuti, previa
eventuale rielaborazione per l’accoglimento delle osservazioni e modifiche richieste da parte
del progettista del Piano;
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 l’oggetto della presente proposta di Deliberazione rientra fra le competenze della Giunta
Comunale, ai sensi dell’Art. 48 “Competenze delle Giunte” del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 il presente atto, in questa fase, non comporta oneri diretti o indiretti all’Amministrazione
Comunale;
4. di dichiarare l’atto amministrativo derivante dalla presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere
ai necessari e conseguenti adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to sig. Canal Mauro

Il Vice Segretario Comunale
f.to dott.ssa Tomasi Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 841 DEL 31/03/2009 IN ATTUAZIONE A
QUANTO STABILITO DALLA L.R. 16/2017- ADOZIONE.

Regolarita' Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

20-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Bernaus Daniela
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 841 DEL 31/03/2009 IN ATTUAZIONE A
QUANTO STABILITO DALLA L.R. 16/2017- ADOZIONE.

Regolarita' Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

20-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Ferracin Fabio
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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