
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOONNTTEEDDEERRAA  
Provincia di Pisa  

 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera Numero 56  del 14/05/2013  

 
OGGETTO: 
PIANO PER L'ACCESSIBILITA' PER L'ELIMINAZIONE DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (P. E. B. A.) - APPROVAZIONE. 
  
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 13:30 presso questa 
sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
All’appello risultano i Signori : 

 
MILLOZZI SIMONE SINDACO Presente 
SONETTI MASSIMILIANO VICESINDACO Presente 
CANOVAI LIVIANA ASSESSORE Assente 
CECCHI MARCO  ASSESSORE Assente 
FRANCONI MATTEO  ASSESSORE Presente 
PAPIANI MARCO ASSESSORE Presente 
TOGNARELLI STEFANO ASSESSORE Presente 
 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 

Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE. 
 
Presenti n. 5  Assenti n. 2 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione G.C. n. 56 del 14/05/2013 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 
- l’Amministrazione è dotata di un piano - documento di pianificazione per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nell’ambito del regolamento urbanistico “mappa per l’accessibilità urbana”; 
 
- con deliberazione n.114 del 21/12/2010 il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per 
l’attuazione di un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) teso a superare 
l’idea di uno strumento di pianificazione finalizzato alla sola eliminazione di ostacoli – fisici o 
percettivi che siano – ma pensato piuttosto come un piano di intervento per elevare la qualita’ 
dell’ambiente urbano in termini di accessibilita’, sicurezza d’uso, comunicativita’ ambientale e 
comfort, uno strumento metaprogettuale per avviare strategie coordinate per rendere le citta’ piu’ 
accoglienti, amichevoli, permeabili e inclusive; 
 
- a seguito degli indirizzi del Consiglio Comunale è stata costituita una struttura operativa 
comunale denominata “Laboratorio Comunale per l’Accessibilità” che, in collaborazione con le 
commissioni consiliari sociale e sanità - pari opportunità e le associazioni dei disabili ed altre 
associazioni interessate alle problematiche in oggetto, ha collaborato alla predisposizione del 
piano oggetto del presente atto;  

 
Vista la Relazione Tecnica redatta dal dirigente del 2° settore (allegato A) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Ritenuto pertanto dover approvare il “Piano per l’accessibilità per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche” (P.E.B.A.); 
 

Vista la Legge Finanziaria n. 41/1986; 
  

Vista la Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate n. 104/1992; 

 
Vista la L.R. n. 47/1991 e n. 23/2001 

 
Vista la L.R. 1/2005 e il D.P.G.R. 74/2006; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso, come stabilito 
dal comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 13/05/2013, dal 
Dirigente del II° Settore; 

 

Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilito 
dal comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 13/05/2013, dal 
Dirigente del IV Settore; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

  
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base della Relazione Tecnica 
redatta dal dirigente del 2° settore allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(All. A) il “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (P.E.B.A.) costituito dai seguenti 
elaborati:  
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Deliberazione G.C. n. 56 del 14/05/2013 

Elenco elaborati allegati  
 
Allegati - rilievo spazi strutture 

all.  1  individuazione di 5 percorsi urbani; 
all.  2  accessibilità percorsi; 
all.  3  parcheggi disabili; 
all.  4 mappatura delle strutture; 
all.  5 schede di accessibilità. 

 
2) di dare mandato a tutti i Dirigenti dell’Ente di porre in essere gli atti gestionali necessari per 
l’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Quindi con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta, dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilito dall’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
Millozzi Simone Truglio Maria 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

 



































 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOONNTTEEDDEERRAA  
    Provincia di Pisa 

 
Proposta di Giunta  Comunale 

 
 

Servizio/Ufficio: Rossi Paola A4 
Proposta N° 2013/3 

 
Oggetto: PIANO PER L'ACCESSIBILITA' PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(P.E.B.A.). APPROVAZIONE. 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
come stabilisce l'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 
 
[X ]  Favorevole          [  ] Contrario 
 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
GENNAI STEFANO 

 
 

____________________________________________ 
Li,  13/5/2013 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

IN ALTERNATIVA 
 
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
GENNAI STEFANO 

 
 

____________________________________________ 
 

Li,  ……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N° ....................... DEL ............................... 

 
 



 
Comune di Pontedera 

Provincia di Pisa 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE N° ....................... DEL ............................... 
 

 

 
Proposta di Giunta Municipale 

 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
Servizio/Ufficio: Rossi Paola A4 

Proposta N° 2013/3 
 
Oggetto: PIANO PER L'ACCESSIBILITA' PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(P.E.B.A.). APPROVAZIONE. 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Li, 13/05/2013  
  

DIRIGENTE II SETTORE PARRINI MASSIMO 
 
 



 
 
 

COMUNE DI PONTEDERA 
Provincia di Pisa 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
La delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14/05/2013 ad oggetto: “PIANO PER 
L'ACCESSIBILITA' PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
(P.E.B.A.). APPROVAZIONE.” è pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 124 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche. 
 
Pontedera, lì 16/05/2013 

IL MESSO COMUNALE 
Firmato digitalmente 


