
 
COMUNE DI PULSANO 

Provincia di Taranto 

Deliberazione di Giunta Municipale  
N. 165 del 11/10/2021 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 165 del 11/10/2021 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (PEBA) COMUNE DI PULSANO. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 12:30, presso la Sede 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LUPOLI 

FRANCESCO e con l’intervento degli Assessori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO SI 

VICESINDACO D’ALFONSO  ALESSANDRA SI 

ASSESSORE LATERZA  LUIGI SI 

ASSESSORE MANDORINO MARIKA SI 

ASSESSORE MARRA FRANCESCO SI 

ASSESSORE MENZA FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE . 

 

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   07/10/2021 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   07/10/2021 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

Premesso: 
 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06/04/2021, esecutiva, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023;  

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/07/2021 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

 che la Legge del 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 32, comma 21 prescrive per gli edifici 
pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, 
n. 384 “Regolamento recante norme volte a eliminare gli impedimenti fisici di 
accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni”, l’adozione da parte delle 
Amministrazioni competenti di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.); 

 che la Legge 5 febbraio 1992 n.104, all'art. 24, comma 9 prescrive che i piani di cui 
alla L.41/86, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, 
con riferimento alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori 
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione 
delle persone disabili; 

 che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2062 del 18/11/2019 pubblicata sul 
BURP n. 140 del 03.12.2019, sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di 
assegnazione per la concessione del contributo ai Comuni per la redazione del 
P.E.B.A. di cui alla L.R. n. 67/2018; 

 che, con nota prot n. 22016 del 04.12.2019, il Comune di Pulsano ha manifestato la 
volontà a partecipare all’Avviso pubblico per la concessione del contributo di cui alla 
D.G.R. n. 2062 del 18.11.2019; 

 che con Determina Dirigenziale n. 160 del 10.07.2020 della Regione Puglia, 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 
Sezione Politiche Abitative il Comune di Pulsano è stato ammesso a finanziamento del 
contributo per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (P.E.B.A.) 
per un importo pari a € 5.000,00; 

 che con D.D. LL.PP. n. 16 del 31.03.2021 è stato affidato l’incarico per il servizio 
tecnico di redazione del P.E.B.A. all’arch. Alessandro Massaro ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76; 

 
Dato atto che, durante le fasi di redazione del Piano, come anche stabilito dalle “Linee 
guida per la redazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)” 
approvate con D.G.R. della Puglia n. 2062 del 18.11 2019: 
 

 sono state interessate le associazioni locali, consentendo al P.E.B.A. di svilupparsi 
come strumento di coordinamento e sintesi di tutte le azioni in materia di supporto alla 
disabilità, di iniziativa pubblica e privata; 

 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Pulsano in una sezione 
dedicata al P.E.B.A., un questionario informativo, che ha consentito di evidenziare le 
criticità, percepite dagli utenti come impellenti, in merito agli edifici pubblici ed alla rete 
viaria urbana, consentendo di stabilire un piano condiviso delle priorità di intervento; 

 
Considerato 
 

 che con nota acquisita al P.G. dell’Ente al n. 12260 del 09.07.2021 il professionista 
incaricato, ha trasmesso il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche del Comune di 
Pulsano composto dai seguenti elaborati in formato cartaceo e su supporto digitale: 
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RELAZIONE TECNICA sullo stato di analisi e la proposta di piano; 
ELABORATI DI PIANO composti dai seguenti documenti: 
ANALISI DEI PERCORSI PEDONALI (allegato 1); 
ANALISI DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO (allegato 2); 
ANALISI DEI COSTI DEGLI INTERVENTI (allegato 3); 
TAVOLE TECNICHE (11 tavole formato A3): 
Tavola 1: Inquadramento territoriale; 
Tavola 2: Costruzione Sistema di Analisi; 
Tavola 3: Costruzione Sistema di Analisi - Individuazione rete stradale e percorsi 
pedonali; 
Tavola 4: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Bacini di Utenza; 
Tavola 5: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Parcheggi per Disabili; 
Tavola 6: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Analisi della Prossimità; 
Tavola 7: Rete Strutturale: risultati dei calcoli; 
Tavola 8: Rete Strutturale: indagini sulla sicurezza; 
Tavola 9: I percorsi strutturali del PEBA; 
Tavola 10: Le azioni di Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: 
identificazione; 
Tavola 11: Le azioni di Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: 
esempio (P.za Marconi); 
RAPPORTO PRELIMINARE DI ESCLUSIONE PROCEDURE VAS. 

 

 che gli elaborati sopra citati costituiscono il presupposto per la  programmazione  degli  
interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche attualmente esistenti 
negli edifici e negli spazi pubblici; 

 che nel P.E.B.A. sono state individuate le priorità di intervento e sono stati stimati i 
costi necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche relative a ciascuno dei 
luoghi visionati e rilevati; 

 che l’attuazione del P.E.B.A. potrà avvenire con fondi di bilancio comunale e/o fondi 
rinvenienti dalla partecipazione e ammissione a finanziamenti extra - comunali; 

 che gli elaborati trasmessi dal professionista succitato sono in linea con quanto 
richiesto da questa S.A., 

 che il professionista ha inoltre redatto progettazione, a livello di fattibilità tecnica ed 
economica, secondo la normativa vigente ed alle linee guida regionali, di un caso 
applicativo di attuazione del P.E.B.A., oltre che dell’Atlante Georeferenziato; 

 
Preso atto che la Regione Puglia non ha stabilito uno specifico iter per l’approvazione del 
P.E.B.A. e che, pertanto, può essere assimilato a un piano comunale di settore da 
approvare definitivamente in Consiglio Comunale; 
 

Preso atto che l’Arch. Alessandro Massaro in qualità di progettista del P.E.B.A. con nota 
pervenuta via pec il 30.06.2021 ha attestato la sussistenza delle specifiche condizioni di 
esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, poiché nelle 
condizioni di cui all’art. 7.2 lett. a; 
 
Ritenuto corretto, in base ai principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, 
mutuare l’iter approvativo di uno strumento di pianificazione urbanistica e procedere 
all’adozione del piano da parte dell’organo esecutivo dell’Ente, oltre che prevedere un 
periodo di deposito di 30 gg effettivi con la possibilità di presentare osservazioni e una 
successiva approvazione da parte dell’organo politico-amministrativo; 
 
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.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
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 Vista la Legge 120 del 11.09.2020; 

 l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visti i pareri di cui all’art.49 – D.Lgs.n.267/2000;  
Con voti favorevoli, espressi all’unanimità resi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa:  

 
Di adottare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A), redatto dall’Arch. 
Alessandro Massaro, composto dai seguenti elaborati in formato cartaceo e su supporto 
digitale: 
 

RELAZIONE TECNICA sullo stato di analisi e la proposta di piano; 
ELABORATI DI PIANO composti dai seguenti documenti: 
ANALISI DEI PERCORSI PEDONALI (allegato 1); 
ANALISI DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO (allegato 2); 
ANALISI DEI COSTI DEGLI INTERVENTI (allegato 3); 
TAVOLE TECNICHE (11 tavole formato A3): 
Tavola 1: Inquadramento territoriale; 
Tavola 2: Costruzione Sistema di Analisi; 
Tavola 3: Costruzione Sistema di Analisi - Individuazione rete stradale e percorsi 
pedonali; 
Tavola 4: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Bacini di Utenza; 
Tavola 5: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Parcheggi per Disabili; 
Tavola 6: Ricerca dei percorsi pedonali Strutturali: Analisi della Prossimità; 
Tavola 7: Rete Strutturale: risultati dei calcoli; 
Tavola 8: Rete Strutturale: indagini sulla sicurezza; 
Tavola 9: I percorsi strutturali del PEBA; 
Tavola 10: Le azioni di Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: 
identificazione; 
Tavola 11: Le azioni di Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: esempio 
(P.za Marconi); 
RAPPORTO PRELIMINARE DI ESCLUSIONE PROCEDURE VAS. 
ATLANTE georeferenziato dei percorsi pedonali (885 tavole formato A2); 

 
Di disporre la pubblicazione del Piano adottato sul sito istituzionale del Comune di 
Pulsano, per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di renderlo disponibile al pubblico per la 
presa visione e la formulazione  di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione 
mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line; 

 
Di precisare che nei 30 (trenta)giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale approverà il Piano, esprimendosi 
contestualmente sulle eventuali osservazioni pervenute; 

 
Di dare atto che l’attuazione del P.E.B.A. potrà avvenire con fondi propri e/o fondi 
rinvenienti dalla partecipazione ed ammissione a finanziamenti extra - comunali; 

 
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 e/o mediante risorse rivenienti da eventuali finanziamenti, e 
pertanto alla data attuale il presente atto è ininfluente ai fini della spesa; 

 
Di demandare al Responsabile del Procedimento, geom. Cosimo D’Errico tutti gli 
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adempimenti consequenziali al presente provvedimento; 
 

Di inviare la presente al presidente della III° Commissione Consiliare per consentire la 
consultazione dei Consiglieri Comunali, propedeutica all’approvazione definitiva in 
Consiglio Comunale; 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, si rende la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO AVV. TANIA GIOVANE
1
 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è stata trasmessa  

[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 12/10/2021 

[    ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. ______ del ________ 

 

B. è divenuta esecutiva 

 il giorno 11/10/2021 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

C. è stata pubblicata in data 12/10/2021 (N.    2008 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 12/10/2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


