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COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
-----Deliberazione della Giunta
n° 194 del 29-10-2015
Oggetto:

Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche. (P.E.B.A.)

==========================================================
L’anno Duemilaquindici, il giorno Ventinove del mese di Ottobre, alle ore 08:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta, Signori:

1

MAZZOLA MAURO

2

BACCIARDI Renato

3

LEONI Enrico

Sindaco

4

CELLI Sandro

Assessore

Vice
Sindaco

5

RANUCCI Anselmo

Assessore

Assessore

6

LA VALLE M.Letizia

Assessore

All’appello risultano presenti n° 6.
Assenti i Signori: .
Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione
del verbale di seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale
Premesso che
 in data 13/12/2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della
persone disabili” con la sottoscrizione della quale, tra l’altro, i paesi aderenti sono
impegnati ad includere nelle loro pratiche ordinarie i temi della disabilità e a riconoscere
l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale per
permettere alle persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali;
 Con legge 03/03/2009 n. 18 si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e all’istituzione dell’ Osservatorio
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; in particolare all’art. 9 della citata
convenzione si promuove l’adozione di misure che includono l’identificazione e
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e che si applicano ad edifici, viabilità,
trasporti, scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
 Il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone
con disabilità adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04/10/2013 indica
tra le priorità di azione – individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato del
dibattito in seno all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità –
la “Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità” e sollecita le istituzioni
competenti ad adottare gli strumenti già individuati dalla normativa vigente tra cui i
P.E.B.A.;
 L’art. 32 commi 21 e 22 della legge 28/02/1986 n. 41 ha previsto l’adozione per gli enti
Pubblici del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – P.E.B.A;
 Tale adempimento è stato confermato dalla “Legge quadro 05/02/1992 n. 104 per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate”;
 La Regione Lazio, con L.R. 04/12/1989 n. 74, successivamente modificata dalla L. R. n.
9/2005, promuove gli interventi destinati a consentire e migliorare l’accessibilità e la
fruibilità degli edifici esistenti, pubblici e aperti al pubblico;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha eseguito nel tempo interventi volti
all’abbattimento di barriere architettoniche presso strade e piazze a servizio di edifici pubblici
aperti al pubblico nonché accessi al mare per portatori di handicap, in conformità alla normativa
vigente;
Accertato che nell’ambito del P.E.B.A. si fotografa lo stato di fatto degli edifici pubblici,
evidenziando tutti gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la libera e completa fruizione degli
spazi e degli ambienti;
Sottolineato che, in quest’ottica, le barriere architettoniche e localizzative sono tutti quegli
elementi che impediscono o limitano la percezione, la riconoscibilità, l’orientamento, la
comunicazione e l’accessibilità degli ambienti in modo sicuro ed autonomo da parte dell’utenza,
qualunque sia la condizione fisica della stessa;
Preso atto che le strutture pubbliche dislocate sul territorio, producono o forniscono servizi utili al
soddisfacimento delle necessità della popolazione, per le quali si deve garantire la completa
accessibilità al fine del miglioramento della qualità della vita di tutti gli utenti;

Considerato che il P.E.B.A. ha le seguenti finalità:
1. Mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti e degli spazi urbani;
2. Raccolta delle informazioni necessarie ad acquisire un quadro esaustivo delle tematiche in
tema di accessibilità degli spazi urbani e degli edifici pubblici, con priorità degli edifici
comunali;
3. Individuazione delle “aree di interesse“ per stabilire gli interventi prioritari con la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
4. Redazione dell’elenco degli interventi, individuazione delle priorità e della relativa stima
economica ai fini del successivo inserimento delle connesse opere nella programmazione
lavori pubblici;
5. Redazione supporto cartografico informativo per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano;
Evidenziato che il P.E.B.A dovrà essere dotato delle seguenti principali caratteristiche:
 Essere documento che scaturisce da un percorso partecipato con le Associazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità;
 Essere un Piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici,
favorendo l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i
cittadini;
 Essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e
del suo patrimonio immobiliare;
Considerato che all’interno dell’Amministrazione le uniche professionalità presenti in servizio
presso i vari settori tecnici, di cui alcune part- time, assolvono ai compiti di istituto e non risultano,
per i gravosi carichi di lavoro sostenuti, disponibili / compatibili con le caratteristiche dell’incarico
da svolgere;
Ritenuto pertanto che per la predisposizione del P.E.B.A. si renda necessario fornire indirizzi al
Responsabile del Settore XI “Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione lavori ed opere,
espropriazioni, manutenzioni beni demaniali e patrimoniali, toponomastica”, affinché provveda a
predisporre gli atti necessari per la formalizzazione di un incarico professionale esterno;
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell’art.49 del T.U. della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000)
(Allegato 1)
Con voti unanimi

1.

DELIBERA
Di approvare le linee di indirizzo di cui in premessa in ordine alla predisposizione del Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Tarquinia che dovrà
essere dotato delle seguenti caratteristiche:
 Essere un documento che derivi da un percorso partecipato con le associazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità;
 Essere un piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici,
favorendo l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i
cittadini;

 Essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità di
Tarquinia e del suo patrimonio immobiliare;
2.

Di fornire indirizzi al Responsabile del Settore XI “Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione
lavori ed opere, espropriazioni, manutenzioni beni demaniali e patrimoniali, toponomastica”
affinché:
 predisponga gli atti necessari per addivenire alla formalizzazione dell’incarico esterno
per la redazione di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

3.

Di dare atto che all’interno dell’Amministrazione le uniche professionalità presenti in servizio
presso i vari settori tecnici, di cui alcune part – time, assolvono ai compiti di istituto e non
risultano, per i gravosi carichi di lavoro sostenuti, disponibili/compatibili con le caratteristiche
dell’incarico da svolgere.
Comprende n.1 allegato

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 194 del 29.10.2015

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
________________

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

PREDISPOSTA

IN

DATA

27.10.2015

DALLA

SEGRETERIA GENERALE ALL'OGGETTO:
Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche. (P.E.B.A.)
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Tarquinia, 27.10.2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini

========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
PARERE NON DOVUTO

Tarquinia,

Il Responsabile della Ragioneria

MOTIVAZIONI

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Sig. Mauro MAZZOLA

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
--------------Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
03-11-2015
18-11-2015
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..
03-11-2015
Tarquinia, ……………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 14-11-2015 .

comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
Tarquinia, 03-11-2015
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
03-11-2015
Tarquinia, ………………………………..…………..

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

