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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  4 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(P.E.B.A.) - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  per determinazione del Sindaco 
e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in 
diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2021

Premesso che :
- i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli ambienti pubblici (P.E.B.A.) 
e negli spazi aperti, sono strumenti specifici di gestione urbanistica finalizzati a rendere 
gradualmente accessibili gli edifici e spazi pubblici alle persone diversamente abili;
- la Legge 41/1986 all'art. 32, comma 21, recita “Per gli edifici pubblici già esistenti non 
ancora adeguati alle prescrizioni del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 
1996, n. 503), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di 
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della 
presente legge.”;
- la Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, all’art. 24, comma 9) stabilisce” I piani di cui all'articolo 32, 
comma 21, della legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative 
all'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 non ostacolare la circolazione delle 
persone handicappate, facendo quindi obbligo ai Comuni, di integrare il Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) con il Piano di Accessibilit・Urbana 
(P.A.U.), con lo studio degli spazi urbani finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali 
sicuri ed accessibili a tutti e in particolare ai diversamente abili;
- la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante "Disposizioni generali in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche", che sostituisce, abrogandola, la previgente 
Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione", in particolare, all'art. 8, comma 1, 
prevede che "la Giunta Regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla 
legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei 
piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della 
legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992".
- Con DGRV nr. 841 del 31 marzo 2009, sono state approvate le “Disposizioni per la 
redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)". 
(L.R. 16/07, art. 8, comma 1);

Considerato che:
- con deliberazione n. 913 del 28/06/2019 la Giunta regionale ha approvato l'iniziativa di 
un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione di Piani per 
l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), da parte dei Comuni del Veneto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31.03.2009 contenente 
le indicazioni tecniche per la redazione del P.E.B.A. e gli adempimenti procedimentali che, 
in analogia con la procedura applicata ai piani urbanistici comunali, indirizzano 
l’approvazione del piano mediante un adeguato periodo di pubblicazione dello stesso Piano 
per consentire la presentazione di osservazioni da parte di cittadini, la successiva adozione 
da parte della Giunta Comunale, l’approvazione finale da parte del Consiglio Comunale;
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Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 17/11/2020 è stato adottato il 
P.E.B.A. - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, costituito dai seguenti 
documenti e fascicoli progettuali:

1. Relazione;
2. Quadro Edilizio;
3. Quadro urbano;
4. Tav.1 Individuazione degli edifici di proprietà comunale e di interesse pubblico 
nel territorio comunale di  Ponte di Piave;
5. Tav.2 Individuazione dei percorsi ciclopedonali, pedonali e degli itinerari 
ciclopedonali naturalistici di interesse storico culturale nel territorio comunale di 
Ponte di Piave;
6. Tav.3 Individuazione degli attraversamenti ciclo-pedonali e pedonali nel 
territorio comunale di Ponte di Piave;
7. Tav.4 Individuazione delle fermate degli autobus e dei principali parcheggi nel 
territorio comunale di Ponte di Piave;
8. Tav.5 Tavola riassuntiva degli interventi da eseguire per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nel territorio comunale di Ponte di Piave;

Dato atto che in data 25/11/2020 è stato pubblicato l’Avviso di deposito del Piano, 
fissando il termine del 24/01/2021 per la presentazione delle eventuali osservazioni; 

Rilevato che non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all’approvazione del P.E.B.A. secondo gli 
elaborati redatti dall’arch. Roberto PESCAROLLO, acquisito agli atti in data 17.11.2020 
demandando ad atto successivo la definizione del programma di attuazione degli interventi 
di eliminazione delle barriere architettoniche e l’impegno delle relative spese, da 
realizzarsi in una o più annualità, a seconda delle disponibilità di bilancio e delle priorità 
individuate negli itinerari redatti a facenti parte integrante del P.E.B.A.; 

Visti: 
- l’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
- l’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all’art. 82, 
comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell’Edilizia;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche;
- la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 recante Disposizioni per la redazione e la revisione dei 
piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);
- la DGR n. 913 del 28 giugno 2019 relativa ai contributi regionali erogabili per la 
redazione dei P.E.B.A.;

Tutto ciò premesso, 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti i 
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili; 

Visto lo Statuto Comunale e l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi:
Sindaco: Relaziona come segue: a seguito dell’avvenuta adozione del P.E.B.A. (Piano per 
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eliminazione delle barriere architettoniche) avvenuta tramite Delibera di Giunta Comunale 
n.126 del 17.11.2020 si propone l’approvazione del Piano medesimo, dando atto che dalla 
data di pubblicazione del 25.11.2020 al termine ultimo del 24.01.2021 non sono pervenute 
ulteriori osservazioni oltre a quelle già pervenute nella fase preliminare della stesura. 
L’approvazione del Piano rappresenta un preciso adempimento legislativo che deriva dalla 
Legge n. 41/1986, dalla legge quadro n. 104/1992 ed è stata disposta conformemente alle 
disposizioni tecniche indicate dalla Legge Regionale n. 16/2007. 
L’importanza del P.E.B.A. deriva dal fatto che lo stesso rappresenta uno strumento ed 
altresì un programma per il raggiungimento, in modo progressivo, dell’accessibilità e 
fruibilità degli spazi pubblici alle persone con ridotte capacità motorie. 
Ricorda che per la realizzazione del Piano. l’Amministrazione comunale beneficia di un 
contributo pari ad euro 10.000,00, assegnato con Decreto del Direttore dell’Unità 
Organizzativa Edilizia Pubblica della Regione Veneto n. 115 del 29.08.2019.
Anticipa anche che nella variazione n. 3 al bilancio che verrà trattata successivamente, è 
stato inserito un intervento di 10.000 euro per finanziare la cordonata di accesso da parte 
dei disabili al centro vaccinale presso il palazzetto dello sport.
Ringrazia l'Assessore Matteo Buso, l'Arch. Simone Ellero e l'Ing. Federico Tonel per il 
lavoro propedeutico all'approvazione del Piano e cede la parola all'Arch. Roberto 
Pescarollo per la presentazione dello stesso.

Arch. Roberto Pescarollo: relaziona esaustivamente in merito all'argomento.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede all'Arch. Pescarollo quali sono, a suo 
avviso, le priorità sulle quali ritiene si debba intervenire.

Arch. Pescarollo: individua i seguenti tre interventi prioritari:
- l'attraversamento semaforico in via Roma, dotato di segnale acustico;
- l'inserimento di targhe in Braille negli uffici del municipio;
- il cordolo di separazione tra strada e pista ciclabile lungo il Viale della Stazione;

Consigliere Silvana Boer: chiede se il Piano può essere modificato/integrato nel tempo, 
considerato che dura 10 anni;

Arch. Pescarollo: conferma che il Piano ha una durata decennale e che in tale periodo di 
tempo può essere modificato.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) ai 
sensi della L. n. 41/1986, L. n. 104/1992 e L. R. n. 16/2007, come previsto dalla 
DGRV n. 841 del 31/03/2009, già adottato Delibera di Giunta Comunale n.126 del 
17/11/2020, redatto dal professionista incaricato e composto dai seguenti elaborati 
che fanno parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegati:

1. Relazione;
2. Quadro Edilizio;
3. Quadro urbano;
4. Tav.1 Individuazione degli edifici di proprietà comunale e di interesse 
pubblico nel territorio comunale di  Ponte di Piave;
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5. Tav.2 Individuazione dei percorsi ciclopedonali, pedonali e degli 
itinerari ciclopedonali naturalistici di interesse storico culturale nel 
territorio comunale di Ponte di Piave;
6. Tav.3 Individuazione degli attraversamenti ciclo-pedonali e pedonali nel 
territorio comunale di Ponte di Piave;
7. Tav.4 Individuazione delle fermate degli autobus e dei principali 
parcheggi nel territorio comunale di Ponte di Piave;
8. Tav.5 Tavola riassuntiva degli interventi da eseguire per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche nel territorio comunale di Ponte di Piave;

depositati in atti presso l’Ufficio Urbanistica Comunale; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito 
istituzionale dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33;

3. di rinviare a documenti di successiva programmazione la copertura finanziaria delle 
spese conseguenti alla realizzazione dei singoli interventi-

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per 
alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti votanti, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esce il Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta e pertanto sono presenti n. 12 
Consiglieri. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2021                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ELLERO SIMONE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


