
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   126  del    17/11/2020

OGGETTO: 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(P.E.B.A.) - ADOZIONE

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Novembre alle ore 20:00, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.12.2019 con la quale e' stato 
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.01.2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con assegnazione delle risorse 
finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa, così come integrata dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03.09.2020 di approvazione del piano 
dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance relativi all'anno 2020;

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'accessibilià 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 Accessibilità Urbana (P.A.U.), cioè 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 
(PEBA)". (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 (PEBA), da parte dei 
Comuni del Veneto;
- a seguito di tale avviso e conseguente ammissione dell’istanza avanzata il Comune 
di Ponte di Piave risulta beneficiario di un contributo per la redazione del P.E.B.A., 
pari ad euro 10.000,00, assegnato con Decreto del Direttore dell’Unià Organizzativa 
Edilizia Pubblica della Regione Veneto n. 115 del 29.08.2019 da rendicontarsi entro 
il 30.09.2020 a seguito dell’avvenuta approvazione del P.E.B.A. stesso;      
- il predetto termine per l’approvazione del PEBA è stato, con Deliberazione della 
Giunta Regionale n.994 del 21.07.2020, prorogato al 30.09.2021 in riferimento alla 
rendicontazione del finanziamento concesso con il programma di contributi 
menzionato;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 275 
del 07.07.2020            con la quale è stato affidato all’arch. Roberto PESCAROLLO 
con sede legale in via Tiepolo n.1/D a Silea, c.f. PSCRRT60B17L407K e p.iva 
02243720261, l'incarico di redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) a seguito del bando regionale per il cofinanziamento del 
PEBA;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31.03.2009 
contenente le indicazioni tecniche per la redazione del PEBA 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;

Preso atto che:
- in data 30.07.2020 è stato reso pubblico il questionario per la consultazione dei 
cittadini al fine di raccogliere contributi e proposte in merito alla predisposizione del 
predetto PEBA, come previsto dal punto 3.1 del DGRV 841/2009;
- in data 29.08.2020 sono scaduti i termini per la presentazione del questionario citato 



a seguito del quale sono pervenuti n.16 questionari compilati tramite il sistema 
informatico predisposto per la compilazione oltre ad una nota pervenuta tramite mail;
- in data 17.11.2020 il professionista incaricato ha depositato la proposta di PEBA 
composta dai seguenti documenti 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;

Preso atto che si provvederà con successivo provvedimento e compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio allo stanziamento delle somme per la realizzazione dei 
singoli interventi previsti dal Piano;

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011; n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi 
allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato 
modificato il D. Lgs. n. 118/2011 e il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile,  resi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1.  di adottare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 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, 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;
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;

2. di dare incarico al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali necessari al fine di sottoporre il presente Piano 
all’approvazione del Consiglio Comunale;

3. 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;

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

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D. Lgs. n. 267/2000.  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/11/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/11/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


