
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO    COMUNALE

N. 40  Registro deliberazioni

OGGETTO: PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) NEL COMUNE DI ANDORA - 
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 21:00 
nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
MARTINO DANIELE X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X
ROSSI PAOLO X
SIMONETTA ILARIO X
SIFFREDI CORRADO X
MARCHIANO FLAVIO X
PORCELLA ROSELLA X
CAROFIGLIO MICHELE X
ARDISSONE ROBERTO X

Totale N. 10 3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;

prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



PREMESSO:
 che il Comune di Andora intende dotarsi del “Piano per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche (P.E.B.A.) secondo le modalità stabilite dalla legge n. 41 del 28.02.1986, dalla 
legge n. 104 del 5.02.1992 e dal D.P.R. n. 503/1996;

 che il P.E.B.A. si configura come Piano di Settore con la funzione di coordinare e programmare 
interventi, in attuazione degli indirizzi e modalità della normativa sopra citata, quale principale 
strumento per la pianificazione, la programmazione, il controllo  e l’attuazione degli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti in tutti gli edifici pubblici e spazi 
pubblici, il tutto per consentire la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso e 
non solo in relazione alle sue singole parti;

 che obbiettivo dello studio organico relativo al P.E.B.A. è l’analisi delle condizioni di 
accessibilità alle strutture pubbliche, di interesse pubblico, agli spazi urbani di qualsiasi natura e 
alla connessione tra questi, al fine di individuare le barriere da eliminare, per la successiva 
predisposizione di un piano di intervento coordinato sulla base della priorità degli interventi, alla 
loro modalità ed ai relativi costi.

VISTA la relazione descrittiva, a firma del Dirigente Area III, arch. Paolo Ghione   e relativi allegati 
costituiti dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegati:

 Tav. 01 _ planimetria generale

 planimetrie primo lotto:

 Tav. 02 _ individuazione elementi singoli

 Tav. 03 _ percorsi e trasporti pubblici

 Tav. 04 _ stato accessibilità edifici e spazi pubblici

 Tav. 05 _ Tavola criticità: interventi previsti primo obiettivo

CONSIDERATO:
-che nella Regione Liguria non è stabilito uno specifico iter per l’approvazione del P.E.B.A, che, pertanto, 

può essere assimilato ad un pano comunale di settore soggetto ad approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;

-che il Piano di che trattasi risulta non in contrasto con la pianificazione territoriale locale e sovracomunale 
e non rientra nell’ambito di applicazione della L.R. 32/2012;

RITENUTO, per le finalità sopra richiamate, necessario ed opportuno approvare il Piano in oggetto 
come costituito dagli elaborati predisposti dall’Area III;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, del Dirigente dell’AREA III 
(arch. Paolo Ghione);

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”;

VISTO il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed 
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;



VISTA la L.R. n.15 del 12.06. 1989 “Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative” e 
ss.mm. e ii.;

VISTA la legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTO lo statuto del Comune di Andora;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti di cui n.10 votanti 
e nessun astenuto, esito espresso per alzata di mano accertato e proclamato dal Presidente;

;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la relazione descrittiva, a firma del Dirigente Area III, arch. Paolo Ghione e 
relativi allegati costituiti dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante sostanziale del 
presente atto anche se non materialmente allegati:

 Tav. 01 _ planimetria generale
 planimetrie primo lotto:
 Tav. 02 _ individuazione elementi singoli
 Tav. 03 _ percorsi e trasporti pubblici
 Tav. 04 _ stato accessibilità edifici e spazi pubblici

 Tav. 05 _ Tavola criticità: interventi previsti primo obiettivo

3) DI DARE MANDATO al Dirigente area III – settore Urbanistica, SUE, SUAP, 
Paesaggio, Lavori Pubblici, Demanio e Ambiente e di tutte le attività per la conclusione 
dell’iter di approvazione;

  
Successivamente, a seguito di separata votazione,

Attesa l’urgenza del provvedimento;

Visto l’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti di cui n.10 votanti 
e nessun astenuto, esito espresso per alzata di mano accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del l’art. 134 ultimo 
comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


