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COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 36 del 28/09/2018

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - Aggiornamento del quadro conoscitivo del
Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2018 addì ventotto del mese di settembre nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.00 nelle
forme  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta Pubblica,  Ordinaria,  con  l’intervento,  relativamente
all'argomento in oggetto, di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bruzzani Alberto Consigliere X

4 D'Oto Roberta Consigliere X

5 Venier Maurizio Consigliere X

6 Crisci Arcangelo Consigliere X

7 De Mizio Luca Consigliere X

8 Baccellini Niccolò Consigliere X

9 Bugelli Alessandro Consigliere X

10 Conti Marco Consigliere X

11 Bianchini Alessandro Consigliere X

12 Cioni Rodolfo Consigliere X

13 Natali Alberto Consigliere X

14 Moceri Michele Consigliere X

15 Montana Luigi Consigliere X

10 5

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Mariotti Andrea, De Caro Simona e Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio  Comunale,  alle  ore  21.05  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  Signori:  Venier
Maurizio, Crisci Arcangelo e Moceri Michele.

Alle ore 22.33 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l’argomento di cui
all'oggetto sopra indicato.



C.C. N. 36 del 28 Settembre 2018

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del
Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti e preso atto degli interventi
del Consigliere Natali, del Sindaco Vanni e dell'Assessore Mariotti;

PREMESSO che:
 l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici o aperti al pubblico è

stata prevista dall'art.27 della legge n. 118 del 30/03/1971, che ha rinviato la disciplina di
dettaglio a successivo decreto del Presidente della Repubblica ;

 con D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 sono state emanate le disposizioni di attuazione, che
riguardano sia le caratteristiche interne degli edifici sia i requisiti delle strutture a servizio
degli immobili;

 La  legge  n.  41  del  28  febbraio  1986  art.  32  comma  21)  ha  stabilito  l'obbligo  per  le
amministrazioni  competenti  di  adottare,  per  gli  edifici  pubblico già  esistenti  non ancora
adeguati alle prescrizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, i piani di eliminazione delle
barriere architettoniche;

 il  P.E.B.A.  contiene  le  disposizioni  per  la  programmazione  degli  interventi  volti
all'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  nell'ambito  urbano,  finalizzati  a  garantire
un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico,  degli  spazi comuni delle città e
delle  infrastrutture  per  la  mobilità  e  rappresenta  l'efficace  strumento  di  supporto  al
Regolamento Urbanistico;

RICORDATO che:
 il  Comune di  Monsummano Terme,  è  dotato di  Strumenti  di  Pianificazione  Territoriale:

Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico, per i quali con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 05/03/2015 è stata contestualmente approvata la variante generale;

 nella stesura del vigente Regolamento Urbanistico è stato redatto il programma di intervento
per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche ed urbanistiche,  secondo quanto stabilito
dall'allora in vigore art.  55 comma 4 LR. 1/2005, previsione peraltro ribadita dalla L.R.
65/2014 art. 95 comma 6 (P.E.B.A.);

CONSIDERATO che:
 al fine di attuare le varie fasi procedurali per l'eliminazione delle barriere architettoniche è

necessario redigere un piano (PEBA) che individui e determini gli interventi necessari al
superamento  delle  barriere  architettoniche  garantendo  la  fruibilità  delle  strutture  ad  uso
pubblico e degli spazi comuni della città, è stato avviato apposito procedimento ad evidenza
pubblica;

 con determina dirigenziale n.892 del 10 dicembre 2015 il Comune di Monsummano Terme
ha avviato un'indagine di mercato ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 per
l'affidamento  del  servizio  di  redazione  del  piano  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche;

 con determina dirigenziale n. 321 del 23/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
del  servizio  di  redazione  del  PEBA al  RTP:  Dott.  Arch.  Lucas  Frediani  –  Dott.  Arch.
Pierpaolo Baldini - Dott. Arch. Roberto Agnoli;



RITENUTO a tale riguardo, di poter individuare nella persona del Geom. Sabato Tedesco, in ruolo
presso il Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo, quale figura dotata delle caratteristiche
idonee allo svolgimento del ruolo del garante dell’informazione;

CONSIDERATO inoltre che:
 lo  svolgimento della  propria  attività  all’interno del  settore consente alla  predetta  Geom.

Sabato Tedesco una pronta disponibilità delle informazioni necessarie ed un accesso diretto
ai dati utili per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi;

 al fine del coinvolgimento dei cittadini si è svolto un incontro pubblico in data 11/09/2018
rivolto alla presentazione del piano; 

 
RISCONTRATO che il RTP: Dott. Arch. Lucas Frediani – Dott. Arch. Pierpaolo Baldini - Dott.
Arch. Roberto Agnoli, in attuazione dell'incarico loro trasferito, hanno redatto il PEBA formato dai
seguenti elaborati:
Tav. 01 – Relazione;
Tav. 02 – Inquadramento territoriale 
Tav. 03 – Inquadramento dei percorsi rilevati;
Tav. 04 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 05 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 06 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 07 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 08 – Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 09 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 10 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 11 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 12 - Schede percorsi – Analisi e Accessibilità;
Tav. 13 - Schede edifici – Analisi e Accessibilità;
Tav. 14 - Scheda analisi di approfondimento;

VISTO che il Piano PEBA redatto quale implementazione, sia cartografica che normativa, della
documentazione esistente allegata al R.U. approvato al fine di una concreta attuazione dei relativi
contenuti;

RITENUTO  necessario,  alla  luce  di  quanto  sopra,  aggiornare  il  quadro  conoscitivo  del
Regolamento Urbanistico relativamente al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche ,
dando atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell'art.  21 della legge regionale
65/2014;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell’art.  38 della  L.R.  65/2014,  occorre  procedere  alla  nomina di  un
garante dell’informazione sul procedimento, a tale riguardo, è stato individuato il Geom. Sabato
Tedesco quale  figura  dotata  delle  caratteristiche  idonee  allo  svolgimento  del  ruolo  del  Garante
dell’Informazione;

VISTI:
 la relazione tecnica redatta dal responsabile dell’U.O.C. Territorio e Sviluppo geom. Maria

Rosa Laiatici prot. int. 153 del 17/09/2018 relativa alla proposta di approvazione dell’atto;
 il rapporto del garante del 18/09/2018;

SENTITA la 1^ Commissione Consiliare Permanente “Programmazione e Sviluppo del Territorio –
Infrastrutture – Viabilità – Politiche per l'Ambiente” che, riunitasi in data 25/09/2018 per l'esame
dell'argomento, ha espresso favorevole;



VISTO il parere favorevole, formulato dal dirigente del Settore Front-Office/U.O.C. Territorio e
Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  reggente  il  Settore  Back-Office/  U.O.C.
Bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell’atto, non
si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.  49, primo
comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto del Comune di Monsummano Terme;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n.  --
astenuti n.  --

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la seguente documentazione facente parte del Piano per l'eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) redatto dal RTP: Dott. Arch. Lucas Frediani – Dott. Arch. Pierpaolo
Baldini - Dott. Arch. Roberto Agnoli:
Tav. 01 – Relazione;
Tav. 02 – Inquadramento territoriale 
Tav. 03 – Inquadramento dei percorsi rilevati;
Tav. 04 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 05 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 06 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 07 - Rilievo ambientale dei percorsi;
Tav. 08 – Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 09 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 10 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 11 - Mappa delle criticità e accessibilità;
Tav. 12 - Schede percorsi – Analisi e Accessibilità;
Tav. 13 - Schede edifici – Analisi e Accessibilità;
Tav. 14 - Scheda analisi di approfondimento.

2.  DI  AGGIORNARE,  ai  sensi  dell'art.21  della  L.R.  65/2014,  il  quadro  conoscitivo  del
Regolamento Urbanistico, relativamente al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
secondo la documentazione di cui al punto 1);



3.  DI  TRASMETTERE  alla  Regione  Toscana  ed  all'Amministrazione  provinciale  la  presente
deliberazione unitamente alla citata documentazione come previsto dall'art. 21 comma 2 della L.R.
65/2014;

4.  DI  PROVVEDERE alla  pubblicazione  dell'avvenuta  deliberazione  sul  BURT ufficiale  come
previsto dal citato art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014;

5. DI STABILIRE che detto Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), ai
sensi dell'art.  98 comma 6 della L.R. 65/2014, andrà a costituire parte delle disposizioni per la
programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Geom.
Maria Rosa Laiatici - Responsabile dell'U.O.C. Territorio e Sviluppo del Settore Front-Office.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n.  --
astenuti n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

MRL/mrl-gm



Delibera C.C. N° 36 del 28/09/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott.ssa Norida Di Maio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  10/10/2018 F.to Gianpiero Mariani
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