
 

 
 

COMUNE DI CURTAROLO 

Provincia di Padova 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 

 
OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - ADOZIONE           
 

 

 

Il giorno 03/12/2020 alle ore 14.00 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

      
N. Componenti Presente 

1 ROCCHIO MARTINA SI 

2 BAGAROLLO MANUELE SI 

3 REFFO ANNA MARIA SI 

4 MAZZON ALESSANDRO SI 

5 ZANTOMIO MATTEO SI 

Presenti: 5   Assenti: 0 

 
 

 

 

Assiste alla seduta il Sig. MEDICI ANGELO,  Segretario Generale. 

 

 

Il Sig. ROCCHIO MARTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

 



 
OGGETTO:  PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - ADOZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale intende dotarsi del “Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche – PEBA” – secondo le modalità stabilite dalla Legge del 28 febbraio 1986, n. 41 
(Legge finanziaria 1986), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate), del Decreto Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e della Legge Regionale del 12 luglio 2007, 

n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; 
- il PEBA è uno strumento che ha come finalità la conoscenza delle situazioni di impedimento, 

rischio e ostacolo per la fruizione di spazi pubblici; 
- il PEBA ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di favorire l’accessibilità degli spazi pubblici, al fine di 

favorire l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini; 

- in base alle indicazioni contenute nell’Allegato A alla DGRV n. 841 del 31/03/2009, il PEBA si 
riferisce all'ambito urbano, andando ad analizzare gli spazi pubblici di competenza dell'Ente, 
come ad esempio strade, percorsi pedonali, piste ciclabili, parchi, giardini, parcheggi, ponti, 
ecc., verificandone le condizioni di accessibilità e proponendo gli eventuali interventi di 
adeguamento; 

- il PEBA redatto dai Comuni individua, altresì, quegli spazi urbani che, pur di competenza di altri 

Enti o di privati, sono considerati di primario interesse per la collettività; 
- la Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ha assegnato 

contributi finanziari per la redazione del PEBA con deliberazione n. 983 del 6 luglio 2018 - Piani 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Avviso pubblico per la presentazione di istanze 
di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani; 

- con determinazione n. 81 del 24/04/2020 il Responsabile dell’Area III Servizi Tecnici ha affidato, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e suo 
correttivo D. Lgs. 56/2017, allo Studio Consylio srl, con sede in via Luigi Pellizzo, 14 - Padova, 
l’incarico del servizio tecnico di redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) 
del Comune di Curtarolo; 

 
RITENUTO, in via generale, che il PEBA debba essere caratterizzato dalle seguenti principali 

particolarità: 
- essere un documento che scaturisca da un percorso partecipato con cittadini e fruitori, anche 

appartenenti alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, allo scopo di 
recepire tutte le esigenze di chi usa la città e di chi la amministra; 

- essere un piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi pubblici, nonché l’integrazione 
sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità; 

- essere un piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e del 
proprio patrimonio immobiliare, così da poter mettere in atto le necessarie azioni volte a 
rendere tali spazi idonei ad essere fruiti agevolmente da chiunque; 

 
VISTA la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la 

redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", che 
disciplinano obiettivi, struttura, contenuti e formazione di tali piani, prevedendo che la redazione 
del PEBA debba svolgersi secondo le fasi di seguito indicate: 
- prima fase: “analisi dello stato di fatto” con raccolta dati in merito della situazione 

dell'accessibilità a livello edilizio e urbano, e partecipazione da parte di cittadini e fruitori anche 
appartenenti alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità; 

- seconda fase: “progettazione degli interventi” con l’individuazione delle possibili soluzioni e la 
stima di massima dei costi delle opere necessarie per il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici e negli spazi urbani di competenza dell’ente; 

- terza fase: “programmazione degli interventi”, attraverso la definizione dell’ordine di priorità 
degli stessi e delle tempistiche per la loro realizzazione; 

 

VISTO il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA, a firma del professionista dello 
studio incaricato Consylio srl arch. Stefano Meneghini, acquisito al protocollo del Comune di 



Curtarolo al numero 11802 in data 03/12/2020, redatto secondo l’allegato A della citata DGR n. 
841 del 31.03.2009, costituito dai seguenti documenti: 

• ELAB. 1: Relazione Preliminare; 
• ELAB. 2: Relazione Illustrativa Generale; 
• ELAB. 3: Schede di Rilievo; 
• ELAB. 4: Questionari; 

• ELAB. 5: Schede di Progetto; 
• ELAB. 6: Quadro generale; 
• ELAB. 7: Programma Pluriennale di Attuazione (PPA); 
• TAV. 1: Inquadramento Territoriale – Individuazione di Edifici e Spazi Urbani Oggetto di 

Analisi; 
• TAV. 2: Stato di Fatto – Edifici e Spazi urbani; 

• TAV. 3: Stato di Fatto – Principali Percorsi; 
• TAV. 4: Stato di Fatto – Principali Fermate; 
• TAV. 5: Progetto – Edifici e spazi urbani; 
• TAV. 6: Progetto – Principali percorsi; 
• TAV. 7: Progetto – Principali fermate. 

 
DATO ATTO CHE: 

• sono state eseguite da parte del professionista incaricato, le attività di analisi, di indagine e 
di partecipazione, effettuate tramite sopralluoghi e incontri con tecnici e Amministratori del 
Comune di Curtarolo, con singoli cittadini/associazioni quali portatori di interesse finalizzate 
a raccogliere dati, informazioni, condivisione di idee, problematiche necessarie alla stesura 

del PEBA; 
• in particolare sono stati coinvolti, nell’incontro svoltosi il 23/07/2020 presso il Comune stesso 

(trasmesso via streaming), le associazioni e i cittadini residenti a Curtarolo, i quali hanno 
evidenziato aspetti positivi e criticità presenti, indicando le possibili soluzioni a tali 
problematiche; 

• è stata inserita all'interno del sito dell'Amministrazione Comunale una pagina web nella 

quale era spiegato che il comune stava provvedendo alla redazione del PEBA; 
• sono stati raccolti questionari dalla cittadinanza ed è stata istituita una mail dove i cittadini 

potevano manifestare le proprie osservazioni in merito allo stato dell'arte relativo alle 
barriere architettoniche eventualmente presenti in città; 

 
CONSIDERATO che l’elaborazione del PEBA costituisce il presupposto per la programmazione e la 

pianificazione degli interventi dell’Amministrazione comunale, finalizzati all’eliminazione delle 
barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici individuati. 
 
VISTO l’Art. 3.3 – (Procedure di approvazione e revisione del PEBA e dell’Allegato A alla DGR n. 841 
del 31.03.2009), che prevede quanto segue: 

• Nell’ambito dell’autonomia statutaria di ciascun Ente, l’approvazione e revisione del PEBA 

può essere effettuata secondo le procedure indicate nei commi successivi. 
• Il PEBA viene adottato dall’organo esecutivo dell’Ente (Giunta). L’adozione del PEBA è 

preceduta, in attuazione del metodo di partecipazione di cui all’art. 3.1, da forme di 
concertazione e consultazione. 

• Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell’Ente a disposizione 

del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante 
avviso pubblicato nell'albo pretorio dell’Ente e mediante l'affissione di manifesti. Qualora 
l’Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne la notizia; l’Ente può 
inoltre attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

• Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni, l’organo politico-amministrativo (Consiglio) decide sulle stesse ed approva il 
PEBA. 

• Copia integrale del PEBA approvato è trasmessa, in formato elettronico, alla Regione – 
Direzione Lavori Pubblici [oggi Regione Veneto – Direzione lavori Pubblici – Area Tutela e 
Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica], corredata di copia del 
relativo provvedimento di approvazione, ed è depositata presso la sede dell’ente per la 

libera consultazione. [...] 
 
RITENUTO, per quanto riportato in premessa, di procedere all’adozione del Piano per l’eliminazione 



delle barriere architettoniche del Comune di Curtarolo- PEBA, redatto dallo studio Consylio srl di 
Padova nella persona dell'arch. Stefano Meneghini, acquisito al protocollo numero 11802 in data 
03/12/2020, demandando ad atto successivo all’approvazione del medesimo PEBA la 
programmazione degli stanziamenti di bilancio al fine della sua attuazione che verrà calibrata di 
anno in anno; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI il D.U.P. 2020-2022 e il Bilancio di previsione approvati con successive deliberazioni del 
consiglio comunale nn. 11 e 12 del 27/03/2020, dichiarate immediatamente eseguibili; 
 
VISTI il P.E.G. 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con successive deliberazioni nn. 33 del 

03/04/2020 e 76 del 09/07/2020, entrambe dichiarate immediatamente eseguibile 
 
VISTO il Piano della Performance 2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 115 
del 10/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le competenze della Giunta 
comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Area, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 3.3, comma 2, dell’Allegato A della DGR n. 841 del 31.03.2009, il 
Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Curtarolo - PEBA, redatto 

dallo studio incaricato Consylio srl di Padova nella persona dell'arch. Stefano Meneghini, 
pervenuto al Prot. n. 11802 in data 03.12.2020, costituito dai seguenti documenti: 
• ELAB. 1: Relazione Preliminare; 
• ELAB. 2: Relazione Illustrativa Generale; 
• ELAB. 3: Schede di Rilievo; 
• ELAB. 4: Questionari; 

• ELAB. 5: Schede di Progetto; 
• ELAB. 6: Quadro generale; 
• ELAB. 7: Programma Pluriennale di Attuazione (PPA); 
• TAV. 1: Inquadramento Territoriale – Individuazione di Edifici e Spazi Urbani Oggetto di 

Analisi; 
• TAV. 2: Stato di Fatto – Edifici e Spazi urbani; 

• TAV. 3: Stato di Fatto – Principali Percorsi; 
• TAV. 4: Stato di Fatto – Principali Fermate; 
• TAV. 5: Progetto – Edifici e spazi urbani; 
• TAV. 6: Progetto – Principali percorsi; 
• TAV. 7: Progetto – Principali fermate. 

 
2. DI DISPORRE che entro otto giorni dall’esecutività della presente deliberazione, il PEBA venga 

depositato, per trenta giorni consecutivi, presso l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Area III Servizi Tecnici 
del Comune di Curtarolo, al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la 
formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata 
informazione mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on-line e mediante altri mezzi di 

comunicazione (avviso su sito internet, manifesti); 
 
3. DI DARE ATTO che per la realizzazione delle opere previste dal Piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche si procederà con successivi provvedimenti di programmazione degli 
investimenti e conseguenti imputazioni contabili, e pertanto alla data attuale il presente atto è 
ininfluente ai fini della spesa; 

 
4. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area III Servizi Tecnici del Comune di Curtarolo di porre in 

atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento; 



 
5. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000. 
 
 
 

 
 



Comune di CURTAROLO

Pareri

197

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - ADOZIONE

2020

Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/12/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Andrea Valentini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/12/2020Data

Parere non necessario

Giorgio Casonato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

ROCCHIO MARTINA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

MEDICI ANGELO 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

ROCCHIO MARTINA;1;116836048665929110025662877944857281257
Angelo Medici;2;17422311


