
   POLETTI DAVIDE

RIVA DARIA ASSESSORE P

TAMI LUCA ASSESSORE

MAZZOLENI FILIPPO ASSESSORE A

A

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
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  dodici del mese di maggio alle ore 14:30, 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  44   Del  12-05-2022

Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI
ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AC=
CESSIBILITÀ 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.).

DATO ATTO CHE:
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;
con determinazione n. 57/26 del 04-02-2022 è stato affidato l’incarico per la redazione
del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA, all’arch. Laura
Ferrari residente in Seregno - MB, piazza Monsignor. C. Biella, 10 – C.F.
FRRLRA72T69F205K P.I. 03436120962, già incaricata con determinazione n. 114/47
del 27-04-2021 della REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
E DELLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, in quanto la sinergia tra i
due piani è indispensabile in quanto il PEBA non può prescindere dalle scelte fatte nel
PGT e viceversa;
appare quindi necessario procedere con gli adempimenti per la redazione del Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), avviando il relativo
procedimento e dando mandato al Settore Tecnico di provvedere a tutti gli adempimenti
connessi.

CONSIDERATO CHE:
alla luce delle Linee Guida regionali di cui sopra, appare opportuno assumere
determinazioni in ordine all’Ambito di coordinamento e riferimento tecnico
Accessibilità, nonché all’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità
cittadina;
Caprino Bergamasco 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, potrà essere rappresentato dal Responsabile del Servizio
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Tecnico, considerato che appare il titolare dell’Ufficio con competenze tecniche in
relazione agli interventi da programmare;
l’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina, individuato quale
strumento permanente di condivisione e partecipazione, potrà essere composto da:
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
nell’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina potranno essere
altresì invitati ad intervenire ulteriori soggetti portatori di interesse, sia mediante la
partecipazione ad incontri, sia con l’invito a fornire contributi partecipativi in ordine al
tema dell’accessibilità e della piena usabilità/fruibilità di ambienti e servizi cittadini.

VISTI:
il testo unico degli enti locali,
il vigente Statuto Comunale,
gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del T.U.EE.LL.;
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;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare avvio al procedimento per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche e accessibilità degli spazi urbani (P.E.B.A.);
di individuare l’Ambito di coordinamento e riferimento tecnico Accessibilità nella
figura del Responsabile del Servizio Tecnico, essendo il titolare dell’Ufficio con
competenze tecniche in relazione agli interventi da programmare;
di individuare 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
di stabilire che nell’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina
potranno essere altresì invitati ad intervenire ulteriori soggetti portatori di interesse, sia
mediante la partecipazione ad incontri, sia con l’invito a fornire contributi partecipativi
in ordine al tema dell’accessibilità e della piena usabilità/fruibilità di ambienti e servizi
cittadini.
di dare comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio;
di confermare che tutte le informazioni relative al presente procedimento di redazione
del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e accessibilità degli spazi
urbani (P.E.B.A.) sono diffuse al pubblico tramite avvisi e comunicazioni sul sito
internet del Comune e mediante pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio;
di nominare e individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 2 – 2°
comma e artt. 4 della legge 241/90 il geom. Rosamaria Guardascione, in qualità di
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Responsabile del Servizio Tecnico, considerato che lo stesso non si trova in conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti gli
adempimenti connessi e derivanti dall’adozione del presente atto;
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.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Guardascione Rosamaria
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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 30-05-2022

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 24-05-2022

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
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