IL CONSIGLIO
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 336 del 29.11.2019 la Giunta Comunale ha adottato il Piano per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. del Comune di Pordenone, redatto dallo Studio “TABULA
ARCHITETTI ASSOCIATI”;
- il suddetto Piano è stato depositato presso la Segreteria Comunale dal 06/12/2019 al 04/01/2020
affinché chiunque potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso affisso all’Albo Pretorio dal 06/12/2019 al
04/01/2020 e pubblicato sul sito web del Comune in data 11.12.2019;
- come risulta dalla certificazione prodotta dal Segretario Generale in data 09.01.2020, nel periodo di
deposito non sono pervenuti contributi/osservazioni al Piano in oggetto;
ATTESO che:
- per quanto riguarda la sostenibilita’ ambientale, con deliberazione giuntale n. 8 del 16.01.2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, il Piano di che trattasi è stato escluso, ai sensi dell’art. 12,
comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
prevista dagli articoli dal 13 al 18 del Decreto stesso su conformi pareri dell’A.A.S. n. 5 “Friuli
Occidentale”, dell’ A.R.P.A.- Direzione tecnico-scientifica di Palmanova, della Direzione Regionale
Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio;
DATO ATTO che:
- il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. proposto per l’approvazione
risulta composto dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della presente deliberazione; tra gli
allegati alla Relazione viene inserito il Verbale relativo agli incontri con l’Unione Italiana Ciechi
trasmesso dallo Studio “TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI” in data 08.01.2020;
- considerata l’assenza di una procedura codificata, l’approvazione definitiva del Piano in oggetto
viene sottoposta al Consiglio Comunale;
Richiamati:
- la legge n. 41/1986 che ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni adottino Piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) “per gli edifici pubblici già esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978 n. 384 (ora DPR 24 luglio 1996 n. 503)” in
materia di superamento delle barriere architettoniche;
- la legge quadro n. 104/1992, avente ad oggetto “l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate”;
EVIDENZIATO che il Piano in oggetto è stato posto all’ordine del giorno della Commissione Consiliare
II^ prevista per il giorno 5 marzo 2020;
RITENUTO di assumere il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi della normativa regionale
vigente al fine di consentire quanto prima l’attuazione del Piano di cui trattasi,
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione
DELIBERA
1. di prendere atto della mancanza di contributi/osservazioni al Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche – P.E.B.A., adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del
29.11.2019;
2. di prendere atto, altresì, che, per il Piano stesso non si è reso necessario attivare la procedura di
Valutazione Ambientale strategica per quanto in premessa specificato;
3. di approvare conseguentemente lo strumento urbanistico in oggetto, redatto dallo Studio “TABULA
ARCHITETTI ASSOCIATI”, costituito dagli elaborati sotto indicati, firmati digitalmente ed allegati
al presente atto quale parte integrante:
Relazione
Allegati alla relazione:
Tavola Tematica 1_Spazi pubblici urbani oggetto di P.E.B.A.
Tavola Tematica 2_Edifici e luoghi di interesse pubblico
Tavola Tematica 3_Luoghi di residenza o di lavoro di persona con disabilità
Tavola Tematica 4_Criticità puntuali
Tavola Tematica 5_Criticità estese
Tavola Tematica 6_Criticità morfologiche
Verbale relativo agli incontri con l’Unione Italiana Ciechi
Elaborati grafici – Localizzazione criticità rilevate
Quadro Unione n. 1
Quadro Unione n. 2
Quadro Unione n. 3
Quadro Unione n. 4
Quadro Unione n. 5
Quadro Unione n. 6
Quadro Unione n. 7
Quadro Unione n. 8 – 9
Schede rilievo delle criticità – Nome via
Schede rilievo delle criticità – Numero schede
Schede analisi vie
Abaco degli interventi tipo per la soluzione delle criticità
Verifica di assoggettabilità a procedura di V.A.S.
4. di precisare che, unitamente agli elaborati sopra elencati, i progettisti incaricati hanno presentato i
seguenti strumenti informatici per la gestione dinamica dei dati raccolti:
- Localizzazione geo referenziata criticità rilevate: PEBA_Rilievo criticità.qgs
- Software applicativo per la consultazione e gestione dei dati
3. di dare atto che:
 in ottemperanza alle normative regionali vigenti (art. 29 comma 8bis della L.R. 19/2009) ed al
preciso scopo di dare completa attuazione al P.E.B.A., dovrà essere destinata una quota non
inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dall’introito degli oneri relativi al contributo di



costruzione e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell’abbattimento delle
barriere architettoniche anche di tipo senso-percettivo;
verrà richiesto tempestivamente alla Regione il finanziamento delle attività di progettazione e
realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche,
anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale in campo edilizio
ed urbanistico, come previsto dalla legge regionale n. 10/2018;

4. di dare, infine, atto che, data la presenza tra gli elaborati del Piano di un Abaco, ovvero di un
manuale di riferimento che indica gli interventi tipo da seguire per la risoluzione delle criticità
rilevate, lo stesso Abaco (e perciò stesso l’intero P.E.B.A.) dovrà costituire quadro di riferimento
per la risoluzione di qualsivoglia criticità che possa essere rilevata nell’intero territorio comunale,
nonché per la realizzazione di nuovi progetti.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TONEGUZZI MARCO
CODICE FISCALE: TNGMRC67P28G888G
DATA FIRMA: 28/02/2020 10:54:14
IMPRONTA: 7A397C280930A83C986C23CF24FA6091C31FCA05D17E5BB63309B23CD50A5DBA
C31FCA05D17E5BB63309B23CD50A5DBA913EC754EC66389B43709DBE36693E10
913EC754EC66389B43709DBE36693E103CAD8D97864D7CC2A88A2D40B367FA71
3CAD8D97864D7CC2A88A2D40B367FA71FB5AE18D813B78C7350554F212DEB867

