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          COMUNE DI ALLISTE
                         Provincia di Lecce

Piazza Terra  73040 | 0833.902711   www.comune.all iste.le. it

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE
N.  11  DEL 21/01/2021

OGGETTO: Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Adozione

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di GENNAIO alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1 Rizzo Renato Sindaco Sì

2 Palese Patrizia Assessore Sì

3 Rega Maria Luce Assessore Sì

4 Scanderebech Donatuccio Assessore Sì

5 Causo Anna Lucia Assessore Sì

Assume la presidenza il  IL SINDACO Sig. Geom. Renato RIZZO

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana CAMPA

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge del 28 febbraio 1986 n. 41 prevede per gli edifici pubblici già esistenti e non 
ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, l’adozione da parte 
delle Amministrazioni competenti di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.),  quali  strumenti  in  grado  di  monitorare,  progettare  e  pianificare  interventi 
finalizzati  al  raggiungimento di  una soglia  di  fruibilità  degli  edifici  pubblici  o aperti  al  
pubblico per tutti i cittadini;

- con Deliberazione della  Giunta Regionale n.  2062 del  18 novembre 2019 sono stati  
definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai 
sensi dell’art. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e sono state approvate le linee guida per la 
redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);

- la  volontà  dell’Amministrazione  è  quella  di  redigere  uno  strumento  di  gestione  del 
territorio, coordinato con gli strumenti di pianificazione locale, per l’eliminazione graduale 
delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici, attraversamenti pedonali,  
marciapiedi, rampe, parcheggi, servizi igienici pubblici ed all’arredo urbano in generale;

- in data 5 dicembre 2019 il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di  
Alliste, ha trasmesso la domanda per l'assegnazione del contributo regionale pari ad € 
5.000,00 aggiungendo la somma di € 1.234,96 come quota di cofinanziamento;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12 dicembre 2019 è stato nominato 
quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Geom.  Lucio  Colella  in  qualità  di 
Responsabile del Settore IV “Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente” di questo Comune, 
ed  è  stato  assunto  l’impegno  di  finanziare  la  somma di  €  1.234,96,  come quota  di  
cofinanziamento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 24 febbraio 2020 a firma del Responsabile 
della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, acquisita al protocollo del Comune 
di Alliste il 02 marzo 2020 al n. 1750, è stata comunicata l’assegnazione del contributo 
regionale pari a € 5.000,00;

- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  12/08/2020  è  stato  preso  atto 
dell’assegnazione del contributo regionale pari a € 5.000,00 per la redazione del Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche, cofinanziando la somma di € 1.234,96 sul Cap. 
1080;

- con  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  IV  “Patrimonio,  Lavori  Pubblici, 
Ambiente” Reg. Gen. n. 439 del 18/08/2020 è stato affidato all’Arch. Manicone Gianluca 
da Felline (fraz. di Alliste) l’incarico professionale per la redazione del Piano Eliminazione 
Barriere Architettoniche;

- propedeuticamente alla redazione del Piano, il professionista incaricato ha effettuato le 
necessarie  attività  di  analisi,  di  indagine  e  di  partecipazione,  mediante  sopralluoghi,  
rilievi, interviste telefoniche e somministrazione di questionari informatizzati a cittadini e 
stakeholders;

- il  professionista  incaricato,  con propria  nota  del  23/12/2020 acquisita  al  protocollo  di  
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questo Comune in pari data al n. 11401, nonché con PEC del 23/12/2020 acquisita al 
protocollo di questo Comune in data 24/12/2020 al n. 11426, ha trasmesso gli elaborati 
relativi al Piano Eliminazione Barriere Architettoniche di seguito elencati:

o 1 – Relazione preliminare;
o 2 – Relazione Tecnica;
o 3 – Tav. 1 – Ambiti d’intervento;
o 4 – Schede di analisi;
o 5 – Tav. 2 – Analisi Stato di fatto spazi urbani ed edifici;
o 6 – Schede progettuali;
o 7 – Tav. 3 – Progettazione e Programmazione spazi urbani ed edifici;

- gli  elaborati  sopra  citati  costituiscono  il  presupposto  per  la  programmazione  degli 
interventi  finalizzati  all’eliminazione delle  barriere  architettoniche attualmente  esistenti 
negli edifici e spazi pubblici, e rispettano gli indirizzi e le indicazioni fornite da questa 
Amministrazione;

Ritenuto  opportuno  procedere all’adozione  del  Piano Eliminazione Barriere  Architettoniche, 
demandando  ad  atti  successivi  all’approvazione  del  medesimo  Piano  la  programmazione 
finanziaria e gli stanziamenti di Bilancio necessari ai fini dell’attuazione degli interventi previsti;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  regolarità  contabile,  rilasciati  ai  sensi  dell'art.  49  dai 
Responsabili dei Settori interessati, nonché gli esiti del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis 
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- l’art. 32 comma 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- l’art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  adottare  il  Piano Eliminazione Barriere Architettoniche,  redatto  dall’Arch.  Gianluca 
Manicone da Felline (fraz. di  Alliste),  pervenuto con nota del  23/12/2020 acquisita  al  
protocollo di questo Comune in pari data al n. 11401, nonché con PEC del 23/12/2020 
acquisita al protocollo di questo Comune in data 24/12/2020 al n. 11426, costituito dagli  
elaborati di seguito elencati:

o 1 – Relazione preliminare;
o 2 – Relazione Tecnica;
o 3 – Tav. 1 – Ambiti d’intervento;
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o 4 – Schede di analisi;
o 5 – Tav. 2 – Analisi Stato di fatto spazi urbani ed edifici;
o 6 – Schede progettuali;
o 7 – Tav. 3 – Progettazione e Programmazione spazi urbani ed edifici;

3) di disporre  che  il Piano adottato dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune di 
Alliste nonché depositato, per trenta giorni consecutivi,  presso gli  uffici  del  Settore IV 
“Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente”, 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 ed 
eventualmente mediante altri mezzi di comunicazione;

4) di dare atto  che alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti nel 
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche si procederà con successivi provvedimenti, 
nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio e/o mediante risorse rivenienti da eventuali 
finanziamenti, e pertanto alla data attuale il presente atto è ininfluente ai fini della spesa;

5) di dare mandato al Responsabile del Settore IV “Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente” 
di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Inoltre, la Giunta Comunale, con votazione unanime,

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 21/01/2021

Deliberazione avente per oggetto:

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Adozione

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 4: PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

Alliste, lì 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.toGeom. Lucio Colella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, lì 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
f.to Dott.ssa Angelica REHO
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
                    f.to Geom. Renato RIZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo 

Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 22/01/2021 al 06/02/2021.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

    Alliste,  li 21/01/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all’originale 

Alliste, lì 

                 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA
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