COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Copia
Deliberazione N° 35 del 29-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- P.E.B.A. - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:45, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria
Seduta Pubblica , di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
POLATI PAOLO
CARLI MICHELE
PRANDINA LORENZA
CAPPOZZO MATTEO
ZAUPA NEREO
POLATI FEDERICA
BORTOLASO FILIPPO
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BUTTOLO ENZO
PENNA LUISA
ZAMPIERON TIZIANO
BASSI GABRIELLA
CECCATO PAOLO
ALLEGRO EDDI
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Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella
sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. - APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale, stante l’importanza della tematica, aveva stabilito di
partecipare all’Avviso pubblico di cui alla DGRV n. 913 del 28 giugno 2019 “Piani per l’eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) - Avviso pubblico per la presentazione di istanze di finanziamento regionale
alla redazione e alla revisione dei piani (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, comma 21; Legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, art. 8)” per ottenere il finanziamento
regionale per la redazione del nuovo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di
San Pietro in Gu (PD), stimando una spesa complessiva di € 14.500,00, di cui € 7.250,00 di finanziamento
regionale e i rimanenti € 7.250,00 con finanziamenti propri prenotati nel Cap. 3781– Esercizio 2020;
Vista la D.G.R. Veneto n. 983 del 06/07/2018 con cui la Regione Veneto stabiliva di contribuire
finanziariamente alla elaborazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche dei comuni e
delle aggregazioni dei comuni (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio
1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8);
Preso Atto che in esito all’istanza di partecipazione al contributo in oggetto del 16/07/2019, la
Regione del Veneto, con Decreto Regionale n. 103 del 19.08.2020, ha disposto l’erogazione di un contributo
pari ad € 7.250,00.= in favore di codesto Comune;
Preso Atto che con successiva nota prot. 0551934 del 29.12.2020 pervenuta al prot. 14598 del
29.12.2020 la Regione del Veneto comunicava la proroga a 30.09.2021 quale termine per la presentazione
della domanda di pagamento del contributo in parola;
Preso Atto che con Determinazione n. 40 del 20.02.2021 veniva aggiudicato l’appalto relativo al
servizio di elaborazione dell’originale Piano Comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
secondo le modalità stabilite nella Determina n. 418 del 29.12.2020, confermando l’aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. a del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020, al RTP formato dal Dott. Arch.
Michele Miotello (capogruppo mandatario), dal Dott. Arch. Gianluca Malaspina, dal Dott. Arch. Sara
Malgaretto con sede legale in Via Roma 52 di Cervarese S. Croce (PD) - p.iva 04858710280;
Preso Atto che dal 23.02.2021 al 09.04.2021, è stato pubblicato all’Albo on line del Comune di San
Pietro in Gu l’avviso di un questionario per la consultazione dei cittadini al fine di raccogliere proposte in
merito alla predisposizione del predetto P.E.B.A. come previsto dal punto 3.1 della DGRV 841/2009;
Accertato che in data 09.04.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte;
Ravvisato che e sono pervenuti n. dodici questionari compilati relativi a proposte sul P.E.B.A.;
Visto il P.E.B.A. - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ai sensi della L. 41/1986,
L.104/1992 e L.R.16/2007, come previsto dalla DGRV. n.841 del 31.3.2009, redatto dal RTP formato dal
Dott. Arch. Michele Miotello (capogruppo mandatario), Dott. Arch. Gianluca Malaspina, Dott. Arch. Sara
Malgaretto con sede legale in Via Roma 52 di Cervarese S. Croce (PD) - p.iva 04858710280 pervenuto al
prot. 5071-5072 in data 04.06.2021 e composto dai seguenti elaborati:
ANALISI
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)

PROGETTO
B. Relazione generale (di progetto)
SP. Schede progetto (edifici e spazi pubblici)
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)
PROGRAMMAZIONE
PP. Programma pluriennale degli interventi
Preso Atto che con Deliberazione del Giunta Comunale n. 42 del 16.07.2021 veniva adottato il
P.E.B.A. - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche sopra menzionato, disponendone nel
contempo, ai sensi della DGRV n. 841/2009, ed in analogia all’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004, il
deposito presso la sede del Comune di San Pietro in Gu, in libera visione al pubblico per 30 giorni
consecutivi, e la pubblicizzazione di detto deposito a mezzo di avviso (prot. 7242 del 19/07/21 reg pubb.
442/21) all’Albo Pretorio nonché tramite ogni ulteriore altra forma ritenuta opportuna, dando altresì atto che
decorso detto periodo di deposito, chiunque potesse formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni;
Accertato che la succitata pubblicazione è avvenuta dal 19.07.2021 al 18.08.2021 e che nei
successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni;
Constatato che non essendo possibile, per via delle misure di contenimento della diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2, programmare incontri per la presentazione del piano alla cittadinanza, si è
optato, in alternativa, ad una presentazione da parte dell’incaricato alla redazione del P.E.B.A. pubblicata sul
sito istituzionale in data 19.07.2021;
Acquisiti i pareri della P.O. dell’Area 3, per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto tecnico, e della
P.O. dell’Area 1, per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo
18.08.00, n. 267,
Visti il D.Lgs 267/2001, lo Statuto Comunale
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco dà lettura del seguente intervento e ringrazia i professionisti incaricati, architetti Miotello e
Malgaretto che sono collegati da remoto per relazionare sull’oggetto della deliberazione in quanto sono i
professionisti incaricati.
“Il Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche trova fondamento nella Legge 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 32, comma 21; ripresa poi con la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24 comma 9 alle quali si
aggiunge la Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16, art. 8.
L’obiettivo principale del Piano è quello di dotare l’amministrazione comunale di uno strumento di
pianificazione e programmazione territoriale per migliorare e garantire l’accessibilità e la visitabilità degli
edifici pubblici, l’accessibilità degli spazi urbani pubblici costituiti o naturali e la fruizione dei trasporti da
parte di tutti secondo criteri di pianificazione, prevenzione e di buona progettazione. Questo strumento non
deve essere inteso come statico, bensì dinamico in quanto dovrebbe essere aggiornato ogni 3/5 anni in base
al variare della “geografia” del territorio comunale.
L’Amministrazione comunale sensibile alla tematica e considerato che il nostro Ente era sprovvisto di questo
strumento, ha incaricato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dal Dott. Arch. Miotello

Michele, capogruppo mandatario, dal dott. Arch. Gianluca Malaspina e dalla dott.ssa Architetto Sara
Malgaretto per redigere il piano.
In fase di analisi propedeutica alla stesura dello strumento, è stata coinvolta anche la popolazione: dal 23
febbraio 2021 al 9 aprile 2021 è stato pubblicato all’Albo on line del comune di San Pietro in Gu un
questionario completamente anonimo tramite il quale chiunque poteva dare il proprio contributo.
Complessivamente sono pervenuti agli uffici dodici questionari che sono stati poi vagliati dai tecnici
incaricati.
Il 16 luglio 2021, con Deliberazione di Giunta comunale n. 42, è stato adottato il P.E.B.A. che è stato poi
pubblicizzato sul sito internet dell’Ente.
Nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni in merito e ora lo strumento è al vaglio del
Consiglio Comunale.
Da ultimo Vi informo che il Comune di San Pietro in Gu è risultato essere assegnatario di un contributo
regionale per la redazione del piano per un importo massimo di 7.250 euro. Siamo riusciti ad avere delle
risorse esterne.
Si stima che potenzialmente per realizzare tutte le opere consigliate dal piano servano 305.773 euro.
Passo ora la parola agli architetti Miotello e Malgaretto che ringrazio per la disponibilità ad essere collegati
questa sera con noi.
Architetto Miotello: saluta i presenti e spiega che il PEBA è un piano conoscitivo e di settore, si tratta di un
documento che serve ad individuare e poi eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti pubblici,
edifici e spazi. Riferisce che il Piano interessa cinque categorie di persone destinatarie degli interventi. Si
sofferma inoltre sulle disposizioni di leggi, sia statali che regionali che riguardano l’abbattimento delle
barriere architettoniche aggiungendo che gli interventi vanno poi previsti nel piano OO.PP. per essere
realizzati successivamente.
Si sofferma, a sommi capi, sul contenuto del progetto, spiega le modalità del procedimento che ha portato
alla proposta di deliberazione; in particolare sono stati “indagati” 12 edifici pubblici e 24 spazi pubblici ai
quali si è assegnato un punteggio di valutazione relativamente al grado di accessibilità dal punto di vista
delle barriere architettoniche Infine vi è anche indicata una stima massima del costo degli interventi da
programmare per l’adeguamento degli immobili e spazi pubblici indagati con individuate anche delle
priorità.
Architetto Malgaretto: ci tiene a sottolineare che il PEBA è uno strumento conoscitivo e individuativo, che
è stato reso disponibile al pubblico e che sono stati valutati i questionari pervenuti. Aggiunge, infine, che il
lavoro è stato condiviso con l’ufficio tecnico e con l’Amministrazione.
Non ci sono interventi
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Consigliere Cappozzo: “Preso atto che il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, istituito
nel 1986 con la legge 41, è uno strumento fondamentale per le Amministrazioni pubbliche, al fine creare una
ricognizione delle strutture pubbliche che richiedono degli interventi per poter garantire l’accesso ai servizi a
tutti i cittadini;
Vista l’attenzione che questa Amministrazione comunale ha sempre dimostrato nei confronti delle persone
portatrici di disabilità, ancora una volta espressa avendo elaborato questo piano, che ha messo in luce alcune
criticità;
Considerato che le migliorie da mettere in atto sono molte, ma l’Amministrazione ha già prontamente
iniziato sistemando, ad esempio, l’accesso al marciapiede del cimitero;
Dato che il costo di questo studio è stato in parte coperto da un contributo regionale;
Tutto ciò premesso il voto del gruppo consiliare “ConSenso Guadense” è FAVOREVOLE”.
Consigliere Zampieron: riferisce che la loro dichiarazione di voto è quella che leggerà la collega Bassi da
quanto hanno compreso dalle spiegazioni dell’ufficio tecnico.
Consigliere Bassi: “Il “PEBA” PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE è un documento di programmazione importante che riguarda molti aspetti della vita
sociale di tutta la nostra comunità. Noi Consiglieri di minoranza della lista “Guadensi per le Libertà con
Tiziano Zampieron” non siamo, stati per nulla coinvolti nella redazione delle criticità sotto questo aspetto,

presenti nel nostro paese. Avremmo potuto presentare delle proposte e dei consigli utili e concreti non solo
come consiglieri ma anche come cittadini, tuttavia siamo certi che non sarebbero stati presi in alcuna
considerazione solo perché presentati da noi. Per quanto concerne il piano da approvare questa sera,
esprimiamo il nostro voto contrario, perché lo riteniamo carente ed incompleto sotto molti aspetti. A nostro
avviso risultano marginali e bisognosi di approfondimenti gli interventi riguardanti le palestre comunali, gli
impianti sportivi di via Garibaldi, il parco giochi di via Mazzini, il Centro culturale comunale di Piazza
Prandina, gli attraversamenti pedonali, i vari marciapiedi e Piazza Prandina. Dispiace infine constatare che
neppure sono citati interventi in settori importanti come le fermate delle corriere e gli attraversamenti nelle
vicinanze delle rotatorie.
Sarebbe stato auspicabile inoltre un maggior coinvolgimento delle Associazioni e della popolazione tutta che
alla fine è la destinataria delle decisioni prese solo dalla maggioranza consigliare.
Cerchiamo di non tirare in ballo sempre il Covid perche si rischia il ridicolo.
Il gruppo Consigliare Guadensi per le Libertà con Tiziano Zampieron.
Tiziano Zampieron”.

La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:
-

Voti a favore n. 9 (Polati P., Carli, Prandina, Cappozzo, Zaupa, Polati F., Bortolaso, Buttolo, Penna)
Contrari
n. 2 (Bassi e Zampieron)
Presenti
n. 11
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il P.E.B.A. - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche DEL Comune di
San Pietro in Gu, ai sensi della L. 41/1986, L.104/1992 e L.R.16/2007, come previsto dalla DGRV.
n.841 del 31.3.2009, redatto dal RTP formato dal Dott. Arch. Michele Miotello (capogruppo
mandatario), Dott. Arch. Gianluca Malaspina, Dott. Arch. Sara Malgaretto con sede legale in Via
Roma 52 di Cervarese S. Croce (PD) - p.iva 04858710280 pervenuto al prot. 5071-5072 in data
04.06.2021 e composto dai seguenti elaborati:
ANALISI
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)
PROGETTO
B. Relazione generale (di progetto)
SP. Schede progetto (edifici e spazi pubblici)
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)
PROGRAMMAZIONE
PP. Programma pluriennale degli interventi

Ed inoltre, vista l’urgenza, il Sindaco pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:
-

Voti a favore n. 9 (Polati P., Carli, Prandina, Cappozzo, Zaupa, Polati F., Bortolaso, Buttolo, Penna)
Contrari
n. 2 (Bassi e Zampieron)
Presenti
n. 11
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 24-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 24-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 08-10-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.628.,
.
San Pietro in Gu, 08-10-2021
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 18-10-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 19-10-2021
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 08-10-2021
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[ ] Segreteria
[ ]
Vigilanza
[ ] Economico - Finanziario
[ ]
Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[ ] Personale
[ ]
Edilizia Privata
[ ] Cultura - Sport
[ ]
[ ] Tributi
[ ]
[ ] Attività Produttive
[ ]
[ ] Demografici
[ ]
[ ] Assistenza alla Persona
[ ]

