
COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 70 del 27/09/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE "PEBA" AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 841 DEL 
31.03.2009 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
101 DEL 13/07/2021.-

 
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze per determinazione del Presidente del Consiglio con avviso scritto e notificato in data 
utile, nelle forme e modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Al presente punto all'ordine del giorno risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

SANTON MICHELA X CENEDESE GIAMPAOLO X

BASEGGIO ANTONELLO X PAVANELLO VANNA X

GAMBAROTTO MONICA X FAVARO ROBERTO X

FELTRIN GIOVANMARIA X SANSON MARIO X

MAZZON DANILO X TASCA YLENIA X

TONELLATO RICCARDO X DURANTE MARCO X

VISENTIN DANIELE X TURK KATJA X

CARLESSO FRANCO X TREVISIN RENZO X

GEROMIN MARIA TERESA X
Presenti: 17 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori:  
IL SEGRETARIO COMUNALE, Mazzier Nicoletta, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALESanton Michela, assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
 



 
  IL CONSIGLIO COMUNALE

 
DATO ATTO che questa Amministrazione ha ritenuto mettere in atto tutte le attività propedeutiche 
alla predisposizione, adozione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(PEBA), come strumento per una pianificazione ed una programmazione coordinata degli interventi 
ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici;

CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile dell'Area 6^ “Coordinamento del 
Territorio” n. 213 del 22/04/2021, è stato affidato il servizio di redazione del Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) al Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti denominato MRM PLUS, il cui Capogruppo mandatario è la Dott.ssa Urb. Sara 
Malgaretto e i mandanti il Dott. Urb. Gianluca Malaspina e il Dott. Pian. Michele Miotello;

PRESO ATTO che in data 17/06/2021, con protocollo numero 11816, è stato inviato tramite e-
mail alle maggiori organizzazioni rappresentative delle varie attività presenti nel territorio un 
questionario per la consultazione, al fine di raccogliere proposte in merito alla predisposizione del 
PEBA, così come previsto al punto 3.1 della D.G.R. del Veneto n. 841/2009 “Disposizioni per la 
redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)” redatte in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 12/07/2007, n. 16;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 13/07/2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Adozione Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche “PEBA” ai sensi della D.G.R.V. 
n. 841 del 31.03.2009” costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico 
Comunale con prot. 13185, 13188, 13189, 13190, 13191, 13192 del 09/07/2021, redatti secondo 
l’allegato A della D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009:

• A. Relazione Preliminare;
• A1. Schede analisi edifici pubblici;
• A2. Schede analisi spazi pubblici;
• Tav. 1 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi 

pubblici rilevati (scala 1:2.000);
• Tav. 2 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione gradi di accessibilità 

edifici, spazi e percorsi pubblici rilevati (scala 1:2.000);
• B. Relazione generale di progetto;
• PI. Prontuario degli interventi;
• SC. Stima dei costi;
• QI: Quadro generale degli interventi;
• Tav. 3 “Quadro sinottico degli interventi di progetto (scala 1.2.000)”;
• PP. Programma pluriennale Interventi;

DATO ATTO che:
• il Piano in parola è stato depositato a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Segreteria 

del Comune di Ponzano Veneto per trenta giorni consecutivi, dal 19/07/2021 al 18/08/2021 
compreso;

• dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio on-
line del Comune di Ponzano Veneto, mediante manifesti affissi nelle bacheche comunali, 
mediante inserimento di tutti gli elaborati nel sito internet del Comune;

• durante il periodo suddetto e nei trenta giorni successivi allo stesso, ovvero dal 19/08/2021 
al 18/09/2021 compreso, non sono pervenute osservazioni all’Ufficio Protocollo Comunale;

DATO ATTO altresì che, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, in data 29/07/2021 il 
PEBA adottato è stato illustrato alla popolazione con una proiezione in streaming, in cui il Piano è 



stato presentato dai progettisti incaricati attraverso slide, successivamente pubblicate sul sito 
Internet del Comune per la libera consultazione;

VISTI:
• l’art. 32, commi 20 e 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
• l’art. 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), recepito all’art. 82, comma 8, 
del DPR 380/2001 – T.U. dell’Edilizia; la Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 
(Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);

• la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 (Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di 
eliminazione delle barriere architettoniche);

• la DGR n. 983 del 6 luglio 2018 relativa ai contributi regionali erogabili per la redazione dei 
PEBA;

VISTE la DGRV n. 913 del 28 giugno 2019 e s.m.i. e la DGRV n. 994 del 21 luglio 2020 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa  espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e 147 bis, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, riportati nella presente deliberazione;

VISTO l' art. 42, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DOPO l'allegato intervento dell'Assessore esterno Bernardi Nicola;

CON  votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 3.3 – Procedure di approvazione e revisione del PEBA 
dell'Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009, il Piano per l'eliminazione delle 
Barriere Architettoniche formato dagli elaborati di seguito elencati, che risultano depositati presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale:

• A. Relazione Preliminare;
• A1. Schede analisi edifici pubblici;
• A2. Schede analisi spazi pubblici;
• Tav. 1 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione edifici, spazi e percorsi 

pubblici rilevati (scala 1:2.000);
• Tav. 2 “Inquadramento stato di fatto: planimetria con individuazione gradi di accessibilità 

edifici, spazi e percorsi pubblici rilevati (scala 1:2.000);
• B. Relazione generale di progetto;
• PI. Prontuario degli interventi;
• SC. Stima dei costi;
• QI: Quadro generale degli interventi;
• Tav. 3 “Quadro sinottico degli interventi di progetto (scala 1.2.000)”;
• PP. Programma pluriennale Interventi;

DI DARE ATTO che i suddetti elaborati saranno identificati con la dicitura “Approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.70 in data 27.09.2021“;



DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 6^ “Coordinamento del Territorio” di questo Comune 
di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento previsti 
dalla D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009;

DI DARE ATTO che l’approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale costituirà il 
presupposto per la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche e delle relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le 
priorità individuate nel PEBA stesso, finanziando la realizzazione di tali interventi anche con il 10% 
dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive 
modificazioni e con le sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, così come previsto 
dall’art. 9 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16;

DI DARE ATTO altresì che, una volta approvato, il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento 
edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, in ottemperanza a quanto stabilito 
all’art. 3.2 dell’Allegato A alla DGR n. 841 del 31 giugno 2009, che prevede che i piani urbanistici 
comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di provvedere sollecitamente agli adempimenti di cui alla D.G.R. del 
Veneto n. 841 del 31 marzo 2009;

con separata votazione, unanime favorevole, espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
disposizione di cui all’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18/08/2000 n. 267.

 
 



Allegato alla Deliberazione Consiliare n.  70 del 27.09.2021

DISCUSSIONE

Parla il Presidente:
Passiamo al punto 12. Approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche “PEBA” 
ai sensi della D.G.R.V. n. 841 del 31.03.2009, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
101 del 13/07/2021.
Passo la parola all'Assessore Bernardi.

Parla l’Assessore Bernardi:  
Grazie.  
Con questo punto approviamo il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è stato 
adottato con la delibera di Giunta Comunale 101 del 13 luglio 2021. C'è stata anche la 
presentazione al pubblico del piano e tutta la documentazione è presente  nel   sito del Comune.
In cosa consiste il piano. Dei tecnici, dei professionisti del settore hanno analizzato tutti i diversi 
fabbricati, immobili del Comune...del patrimonio comunale, e hanno analizzato i diversi punti di 
accessibilità dal punto di vista delle persone con problematiche di mobilità o disabilità.
Dico due punti veloci veloci, poi al massimo lascerò la parola all'architetto Bandoli. Appunto, le 
analisi hanno dato risultati positivi, tutti i diversi fabbricati hanno avuto  un riscontro positivo e 
anche i professionisti che hanno analizzato e redatto altri Piani comunali di questo tipo hanno dato 
un giudizio  complessivamente positivo della situazione, dello stato attuale degli immobili. Grazie.
Architetto, lascio la parola, vuole aggiungere qualcosa?... No...grazie.

Parla il Presidente:
Grazie, Assessore Bernardi.
Se ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io passerei alla votazione del punto 12: 
Approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche “PEBA” ai sensi della 
D.G.R.V. n. 841 del 31.03.2009, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 
13/07/2021.
Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.
Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE "PEBA" AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 841 DEL 
31.03.2009 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
101 DEL 13/07/2021.-

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 
Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
 Santon Michela

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 Mazzier Nicoletta  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


