
   POLETTI DAVIDE

RIVA DARIA ASSESSORE P

TAMI LUCA ASSESSORE

MAZZOLENI FILIPPO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal

Vice-segretario Comunale Signor Canzano Dott. Massimiliano
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.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

MASTINI ASHA

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  86   Del  27-09-2022

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BAR=
RIERE  ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
URBANI (P.E.B.A.)



LA GIUNTA COMUNALE
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.).
le linee programmatiche di questa Amministrazione prevedono, come punto
essenziale e qualificante, una particolare attenzione al mondo della disabilità;
il Comune di Caprino Bergamasco ha partecipato all’avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione 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, in quanto la redazione ed approvazione del Piano di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche – PEBA, riveste particolare importanza ed è
indispensabile requisito per la partecipazione a specifici bandi di finanziamento;
il contributo di € 2.512,23, pari alla somma massima consentita ovvero al 50 %
del costo di redazione del piano, è stato concesso a condizione che il P.E.B.A.
sia approvato e rendicontato alla Provincia di Bergamo entro il 31-10-2022;
le somme necessarie per la redazione del P.E.B.A. sono state impegnate con
determinazione n. 57/26 del 04-02-2022;
con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 12-05-2022, il Comune di Caprino
Bergamasco ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche e accessibilità degli spazi urbani
(P.E.B.A.) individuando l’Ambito di consultazione permanente
sull’Accessibilità cittadina, nelle seguenti figure e componenti:
rappresentanti di tutti gli Assessorati;o
Responsabile del Servizio Tecnico;o
Responsabile del Servizio di Polizia Locale;o
portatori d’interesse che rappresentano la comunità cittadina;o

con determinazione n. 152/62 del 06-07-2022 con la quale, a seguito di avviso
pubblicato in data 23-05-2022 ed in assenza di candidature, suggerimenti o
proposte, si è stabilito che l’Ambito di consultazione permanente
sull’Accessibilità cittadina, individuato quale strumento permanente di
condivisione e partecipazione, potrà essere composto da:
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rappresentanti di tutti gli Assessorati;o
Responsabile del Servizio Tecnico;o
Responsabile del Servizio di Polizia Localeo

con determinazione n. 152/62 del 06-07-2022 ha stabilito inoltre che la
composizione dell’Ambito di consultazione permanente potrà essere aggiornata
annualmente con portatori d’interesse che rappresentano la comunità cittadina,
qualora ne venisse fatta richiesta;
con deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 23-08-2022 è stato adottato “Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche” (P.E.B.A.);
in data 23-08-2022 si è provveduto alla pubblicazione sul sito informatico
dell’Amministrazione Comunale per 15 giorni consecutivi. Durante il periodo di
pubblicazione ed entro i 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni,
istanze o suggerimenti;

Ritenuto di approvare il “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche” (P.E.B.A.),
prot. n. 7053 del 10-08-2022, redatto dal tecnico incaricato arch. Laura Ferrari di
Seregno - MB, ai sensi della L. n. 41/86 e s.m.i. in accordo con la recente L.R. n.
14/2020 ed alle recentissime Linee Guida adottate da Regione Lombardia, costituito da:

relazione
Allegato 1 mappatura
Allegato 2 abaco soluzioni

Ritenuto altresì necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di consentire il
tempestivo avvio degli interventi finalizzati a dare risposte concrete alla città in termini
di miglioramento dei processi e di abbattimento delle barriere fisiche e percettive;

VISTI
la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15-03-2022 avente per oggetto
“Esame ed approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 – Bilancio di
Previsione 2022/2024”, esecutiva ai sensi di legge;
il vigente statuto Comunale;
la legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, Decreto
Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizione tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizione tecniche necessarie
a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
la legge della Regione Lombardia n. 6 del 20 febbraio 1989 “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di
attuazione”;
la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici”;
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l’articolo 48, comma 2, 49 e 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili
dei Servizi interessati, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di Approvare il documento allegato avente ad oggetto “Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche” (P.E.B.A.), allegato digitalmente a far parte integrante del presente
provvedimento, che costituisce metodologia per l’attuazione degli interventi in tale
ambito;

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 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;

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.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Levi Mario
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Canzano Dott. Massimiliano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                             Il Presidente
POLETTI DAVIDE
L’ASSESSORE
                                                                                                       Vice-segretario Comunale
                                                                                             Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi.
 li 15-10-2022

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000
li

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
li 10-10-2022

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
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