
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 38 del 02/02/2017

OGGETTO: LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  E  LA 
REALIZZAZIONE  DEL  PIANO  PER  L’  ELIMINAZIONE  DELLE 
BARRIERE  ARCHITETTONICHE  P.E.B.A.  DEL  COMUNE  DI 
SANT’AMASTASIA.

L'anno duemiladiciassette, addì  due del mese di febbraio  alle ore 15:40, nella residenza comunale 
di piazza Siano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Raffaele Abete  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze

RAFFAELE ABETE Sindaco SI

CASERTA MARIANO Assessore SI

APREA CARMELA Assessore SI

PRISCO STEFANO Assessore SI

BENEDUCE PALMAROSA Assessore SI

DE SIMONE GIROLAMO 
FERDINANDO

Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l'allegata proposta deliberativa;

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

   Con voti unanimi favorevolmente espressi,

D E L I B E R A:

approvare  come  ad  ogni  effetto  approva  l’allegata  proposta  di  deliberazione  che  forma  parte 
integrante e sostanziale della presente e con separata votazione

D E L I B E R A
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dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del 
D.lgs 18 agosto 2000
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OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
PER  L’  ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  P.E.B.A.  DEL  COMUNE  DI 
SANT’AMASTASIA.

LA GIUNTA COMUNALE
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Relazione istruttoria:

Premesso che:
• Il  13 dicembre 2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con 

disabilità”,  con  la  sottoscrizione  della  quale,  tra  l’altro  i  paesi  aderenti  si  impegnavano  ad  “Enfatizzare 
l’importanza  di  includere  nelle  loro  politiche  ordinarie  i  temi  della  disabilità  come parte  integrante  delle  
strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile” e a “Riconoscere l’importanza dell’accessibilità all’ambiente 
fisico,  sociale  economico e culturale,  alla  salute,  all’istruzione all’informazione e alla  comunicazione,  per  
mettere alle persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali ”;

• Con la legge n.18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle  persone  con  disabilità,  con  protocollo  opzionale  e  istituzionale  dell’Osservatorio  Nazionale  sulla 
condizione delle persone con disabilità”, il diritto alla mobilità e alla fruizione degli spazi collettivi mediante 
accessibilità fisica agli stessi è stato riconosciuto come precondizione necessaria per poter esercitare tutti  i 
diritti legati alla partecipazione a pieno titolo alla vita sociale delle persone con disabilità; 

• La “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ha indotto all’art.2 – Definizioni - 
i  concetti  di  "Progettazione  Universale" e  “Accomodamento  Ragionevole", come  i  due  principi  ispirativi 
progettuali  e  di  adeguamento  delle  situazioni  esistenti  per  rendere  meglio  fruibili  gli  spazi  da parte  delle 
persone con disabilità;

• La legge finanziaria n.41/1986 che, all’art.32 comma 21, dispone che “Per gli edifici già esistenti non ancora 
adeguati  alle  prescrizioni  del  DPR  27  aprile  1978,  n.384,  dovranno  essere  adotatti  da  parte  delle 
Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in 
vigore della presente legge”;

• La legge “Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n.104 del 1992,  
stabilisce, al comma 9 dell’articolo 24 (“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”) che: “I 
pani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata 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)”;

• Il 24 luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n.503, “Regolamento recante 
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

• Con il DPR 4/10/2013, con cui è stato adottato il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e  
l’integrazione  delle  persone  con  disabilità,  predisposto  dall'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle 
persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b), della citata legge n. 18/2009, che indica tra le  
priorità di azione la "promozione e attuazione dei principi di mobilita e accessibilità" e sollecita le istituzioni 
competenti  ad  adottare  gli  strumenti  già  individuati  della  normative  vigente,  tra  cui  il  P.E.B.A.,  atti  a 
conseguire l’obiettivo della piena accessibilità; 

• L’amministrazione  comunale  intende  ora  porre  in  essere  tutte  le  attività  preliminari  e  propedeutiche 
all’adozione  di  un  piano  per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  (P.E.B.A.),  in  attuazione  degli 
indirizzi e modalità, come strumento per la pianificazione, la programmazione e il controllo degli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche;

• Tale piano consente di fare sintesi dei corposi e numerosi interventi già avviati e volti all’eliminazione delle 
barriere architettoniche che ha, tra le sue principali funzioni:
1. Garantire  una mappatura dell’esistente,  ossia  individuare le  aree  oggetto di  interesse  e  censire le 

barriere architettoniche presenti in tali ambiti;
2. Fornire un elenco degli  interventi,  le priorità e la relativa stima economica ai  fini del  successivo 

inserimento delle connesse opere nella programmazione dei LL.PP.;
3. Fornire  le  indicazioni  per  definire  le  priorità  e  la  stima economica  relativa  a  ciascun  intervento 

prioritario, ai fini della predisposizione dei progetti preliminari;
4. Fornire  un  supporto  cartografico  informativo  e  uno  schedario  con  immagini,  per  agevolare 

l’attuazione e il monitoraggio del piano, quali principali strumenti individuati per l’aggiornamento di 
un Piano e il controllo dell’effettuazione degli interventi programmati;

– l’elaborazione  dei  P.E.B.A.  rappresenta,  comunque,  il  supporto  per  la  programmazione,  la  pianificazione  e  la 
calendarizzazione  temporale  degli  interventi  dell’Amministrazione,  finalizzati  all’eliminazione  delle  barriere  
architettoniche ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici;
– il P.E.B.A. si dovrà integrare con gli strumenti urbanistici e dei servizi, consentendo di integrare i diversi Piani con  
l’ottimizzazione delle risorse e valorizzazione dei contenuti progettuali dei diversi strumenti ed efficacia degli interventi 
stessi.
Ritenuto pertanto:
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1. poter  raccogliere  le  informazioni  necessarie  ad  acquisire  un  quadro  esaustivo  delle  tematiche  in  tema  di 
accessibilità degli spazi urbani e degli edifici comunali;

2. fissare le minime linee di intervento in conformità alle norme vigenti in materia;
3. realizzare uno strumento programmatico d’intervento;
4. creare supporti informatici in grado di permettere una facile ed immediata consultazione delle informazioni 

relative allo stato della fruibilità degli spazi e degli edifici pubblici;
L'Ingegnere Capo

ing. Luigi Coppola

L'Assessore alle politiche sociali
letta la relazione, per le motivazioni suesposte, propone alla Giunta di 

D E L I B E R A R E

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. APPROVARE  le linee di indirizzo di cui in premessa, in ordine alla predisposizione del Piano per le Barriere  

Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Sant’Anastasia.
2. PROCEDERE ad  istituire  un  apposito  Gruppo  di  Lavoro  comunale  intersettoriale  (Ufficio  LL.PP.-  Ufficio  

Urbanistica  –  Ufficio  Politiche  Sociali)  con  l’attivazione  di  un  Tavolo  sulla  disabilità  composto  dai  diversi 
protagonisti della vita sociale, istituzionali e non, che hanno tra i propri compiti e obiettivi l’intervento nell'ambito 
della  disabilità,  al  fine  di  realizzare  uno strumento  di  condivisione  e  confronto  sui  temi  della  disabilità  e,  in 
particolare, di partecipazione al percorso di realizzazione dei P.E.B.A..

3. DISPORRE che  le attività istruttorie per la predisposizione del P.E.B.A. siano completate, in linea di massima 
entro otto mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro, salvo eventuali necessità di proroga e che il Piano redatto  
sarà  sottoposto  alla  Giunta  per  avviare,  subordinatamente  alla  sussistenza  delle  condizioni  di  compatibilità  
finanziaria, l'iter di approvazione da parte dei competenti organi. 

4. DEMANDARE al Servizio Politiche Sociali il compito di costituire il tavolo di lavoro così come descritto al punto 
2 del presente deliberato.

5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese.
6. DICHIARARE la immediata eseguibilità.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
  Raffaele Abete   Dott. Marco Caputo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del  
Comune di Sant'anastasia il : 06/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
  Dott. Marco Caputo

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il 03/03/2017 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
   Dott. Marco Caputo

    

    
    

   
   

Ufficio  Assegnazione  Lavori  e  Servizi 
pubblici, Informatica 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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