CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 del 28/02/2017
OGGETTO:

ISTITUZIONE COMITATO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE
DELL’ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E
LOCALIZZATIVE” (COMITATO PEBA). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala Consiliare di
Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
GALARDINI EMILIO
VENTURA DANIELE
MALIVINDI SILVIA
IACHINO CARLO
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Dei consiglieri assenti giustificano: Palumbo Giuseppina, Galardini Emilio.
Sono presenti gli Assessori: FARALDI FRANCO, CAMPAGNA GABRIELE, NESCI VERA, SCIANDRA
SILVIA.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che obiettivo trasversale del Programma Amministrativo, approvato con DCC n. 40 del
17/07/2014, è quello di favorire, anche attraverso la valorizzazione delle forme associative, la
massima partecipazione del cittadino alla vita pubblica cittadina;
Richiamati:
 l’art. 32, c. 21, della L. 28/2/1986, n. 41, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1986), prevede l’adozione da parte delle
Amministrazioni competenti dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
 l’art. 24, c. 9, della L. 05/02/1992, n. 104, prevede che i piani di cui all’articolo 32 della citata L.
41/86 siano modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Ritenuto fondamentale coinvolgere i cittadini diretti destinatari nella pianificazione
dell’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative esistenti, anche al fine di evitare la
formazione di nuovi ostacoli alla fruizione della città;
Dato atto che tale coinvolgimento, attraverso un costante confronto, potrà produrre elementi utili al
fine di individuare problemi e soluzioni adeguate, nonché produrre azioni di sensibilizzazione;
Ritenuto pertanto necessario costituire un apposito Comitato Comunale per la Pianificazione
dell’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative, definito “Comitato PEBA”, il quale
potrà esercitare le seguenti funzioni:
a)

censire le barriere architettoniche ed ambientali, anche avvalendosi dei servizi tecnici
comunali;

b) proporre interventi mirati ad eliminare tali barriere architettoniche;
c)

collaborare con gli uffici comunali preposti alla progettazione di opere pubbliche al fine di
segnalare particolari situazioni che potrebbero generare nuove barriere architettoniche;

d) formulare proposte finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini e degli uffici competenti sul
problema delle barriere architettoniche ed ambientali e del loro superamento;
e)

identificare, e quindi proporre, gli interventi utili a migliorare la qualità urbana in tema di
servizi ed accessibilità.

f)

raccordarsi con gli altri Settori del Comune.

Ritenuto altresì che il Comitato di cui sopra, il cui Presidente sarà nominato dal Sindaco, debba
essere così formato:


1 cittadino con difficoltà motoria ma autonomo nel movimento;



1 cittadino con difficoltà motoria non autonomo nel movimento;



1 cittadino con difficoltà visive totali;
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1 cittadino con difficoltà visive parziali (ipovedente);



2 Consiglieri Comunali nominati dal Sindaco, di cui 1 in rappresentanza della maggioranza ed
1 in rappresentanza della minoranza

Dato atto che l’istituzione di tale comitato non comporta oneri per l’Amministrazione;
Vista la bozza di documento relativa all’istituzione del “Comitato Comunale per la Pianificazione
dell’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative” (Comitato PEBA), allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarla;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°73 del 22/12/2016, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°242 del 29/12/2016 di approvazione e di assegnazione
del P.E.G. 2017/2019;
Visto il Decreto sindacale n. 22/2016 del 23/12/2016 (prot. 44533/2016) con cui si è disposto, tra
l’altro, il conferimento al Dott. Rino Taggiasco dell’incarico, ad interim, delle funzioni dirigenziali
della III^ Ripartizione;
Richiamato il verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente - “Servizi Sociali e Socio
Sanitari – Servizi alla Persona- Servizi Educativi e Scolasticii” , riunitasi il giorno 20/02/2017 e
conservato agli atti del presente procedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Dirigente ad interm della Ripartizione “Servizi Sociali” Dott.
Rino Taggiasco e per la regolarità contabile dal Dirigente della Ripartizione “Finanziaria” Dott.
Rino Taggiasco;
Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0 e astenuti n° 1 (Ventura) – resi ed espressi per alzata di
mano dai componenti presenti;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente richiamate, la
costituzione del “Comitato Comunale per la Pianificazione dell’ eliminazione delle barriere
architettoniche e localizzative (Comitato PEBA)”;
2) di dare atto che il “Comitato PEBA”, potrà esercitare le seguenti funzioni:
a) censire le barriere architettoniche ed ambientali, anche avvalendosi dei servizi tecnici
comunali;
b) proporre interventi mirati ad eliminare tali barriere architettoniche;
c) collaborare con gli uffici comunali preposti alla progettazione di opere pubbliche al fine di
segnalare particolari situazioni che potrebbero generare nuove barriere architettoniche;
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d) formulare proposte finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini e degli uffici competenti
sul problema delle barriere architettoniche ed ambientali e del loro superamento;
e) identificare, e quindi proporre, gli interventi utili a migliorare la qualità urbana in tema di
servizi ed accessibilità;
f) raccordarsi con gli altri Settori del Comune.
3) di dare atto che il “Comitato PEBA” sarà così formato:
 1 cittadino con difficoltà motoria ma autonomo nel movimento;
 1 cittadino con difficoltà motoria non autonomo nel movimento;
 1 cittadino con difficoltà visive totali;
 1 cittadino con difficoltà visive parziali (ipovedente);
 2 Consiglieri Comunali nominati dal Sindaco, di cui 1 in rappresentanza della maggioranza
ed 1 in rappresentanza della minoranza;
4) di dare atto che l’istituzione di tale comitato non comporta oneri per l’Amministrazione;
5) di approvare la bozza relativa all’istituzione del “Comitato Comunale per la Pianificazione
dell’ eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative (Comitato PEBA), allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che:
 l’Assessorato di riferimento sarà: SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI - SERVIZI
ALLA PERSONA - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – PARI OPPORTUNITA’;
 la Commissione Consiliare permanente di riferimento sarà la III^ - SERVIZI SOCIALI E
SOCIO SANITARI - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI;
7) Di dichiarare con voti favorevoli unanimi resi ed espressi per alzata di mano dai componenti
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA
ANTONINO

/

ArubaPEC S.p.A.
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