
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 29/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. (L.41/1986) E DEL PIANO DI ACCESSIBILITA’ URBANA P.A.U. 
(ART. 24, COMMA 9, DELLA L.104/1992).              

Il giorno 29/07/2021 alle ore 20:30, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 CORTI ROBERTO X 14 BERETTA MARCO X
2 TACCAGNI ACHILLE X 15 MARIANI SERGIO X
3 SICURELLO MARTA X 16 ROCCO EMANUELA X
4 CAROTA MASSIMO X 17 VILLA ANDREA X
5 ALBERTI ALESSIO X 18 LO RE GRETA X
6 RICCHIUTI MARIALUISA X 19 GHEZZI LUCA X
7 CICCHETTI ROCCO X 20 DONGHI MARIA GRAZIA X
8 RUSSI ANGELO X 21 COMMATTEO DANIELE 

MARIO
X

9 RAVASI MARIANGELA X 22 BARLOZZETTI CARLOTTA X
10 PEREGO SARA X 23 MONTRASIO SARA X
11 SMIRAGLIA ANNUNZIATA X 24 PACE LUCA X
12 SALA STEFANO AMBROGIO X 25 GARGIULO SIMONE X
13 PASQUALI FRANCESCO X

Risultano presenti N° 16 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 9 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.



C.C. n. 47 del 29/07/2021

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il p. 5 iscritto all’Ordine del Giorno ad 
oggetto: “Approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. (L. 
41/1986) e del Piano di Accessibilita’ Urbana P.A.U. (Art. 24, comma 9, della L.104/1992)”.

Introduce l’argomento l’Ass. Borgonovo che invita il Dr. Amadeo per l’illustrazione.

Si connette il Cons. Villa che partecipa al voto.

La seduta viene sospesa alle ore 00.05 per assenza di connessione del Dr. Amadeo. Si riprende 
alle ore 00.11.

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:
• il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità” con la sottoscrizione della quale, tra l’altro, i paesi aderenti 
s’impegnavano ad “Enfatizzare l’importanza di includere nelle loro politiche ordinarie i 
temi della disabilità come parte integrante delle strategie pertinenti dello sviluppo 
sostenibile” e a “Riconoscere l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, 
economico e culturale, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, 
per permettere alle persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali”;

• con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, e 
istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, il 
diritto alla mobilità e all’utilizzo degli spazi collettivi mediante accessibilità fisica agli 
stessi è stato riconosciuto come precondizione necessaria per esercitare tutti i diritti 
legati alla partecipazione a pieno titolo alla vita sociale delle persone con disabilità;

•  la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ha introdotto 
all’art. 2 – Definizioni – i concetti di “Progettazione universale” e “Accomodamento 
ragionevole” come i due principi ispirativi progettuali e di adeguamento delle situazioni 
esistenti per rendere meglio fruibili gli spazi da parte delle persone con disabilità;

• la Legge Finanziaria n. 41/1986 che, all’art. 32 cc. 21 e 22, dispone che “Per gli edifici 
pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 
384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di 
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall’entrata in vigore della 
presente legge”, successivamente integrata dal “Piano per l’accessibilità degli spazi 
urbani” - PAU - ai sensi c. 9 dell’art. 24 della L. 104/1992 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

• la legge 13 del 09.01.1989 ha disposto, per le nuove costruzioni e la ristrutturazione 
degli edifici privati, inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e 
convenzionata, le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, demandando ad un regolamento la definizione delle prescrizioni 
tecniche per garantire la visitabilità, adattabilità ed accessibilità;

• la Regione Lombardia, con Legge n. 6 del 20.02.1989, ha disciplinato la materia 
emanando le “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione” e innovando i contenuti dei PEBA, quale strumento - guida per il 
miglioramento della mobilità urbana e l’accessibilità alle diverse funzioni urbane, con 
l’estensione del concetto di accessibilità ai percorsi di avvicinamento alle strutture di 



interesse pubblico - strade e relative attrezzature, percorsi, piazze - oltre alla vivibilità 
degli spazi collettivi;

• il DM. 236 del 14.6.1989, regolamento di attuazione della L. 13/89, ha definito le 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità 
negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

• il 24 luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici”;

• con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 è stato adottato il 
programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità, di cui all’art. 3 c. 5 lett. b della legge 18/2009 citata, che indica 
tra le priorità di azione, individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato 
del dibattito, partecipato e condiviso in seno all’Osservatorio Nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità, la “Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e 
mobilità” e sollecita le istituzioni competenti ad adottare gli strumenti già individuati 
dalla normativa vigente tra cui il P.E.B.A., atti a conseguire l’obiettivo della piena 
accessibilità;

• con la L.R. 14 del 9/06/2020, Regione Lombardia ha istituito il “Registro 
regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA”, con l’obiettivo 
di monitorare la reale dotazione da parte dei Comuni;

CONSIDERANDO che:
• è obiettivo di questa amministrazione dotarsi dei piani di eliminazione delle barriere 

architettoniche – P.E.B.A. (L.. 41/1986) e del piano di accessibilità urbana – P.A.U. (art. 
24, comma 9 della L. 104/1992);

• gli interventi di pianificazione PAU e PEBA risultano inseriti nel Documento Unico di 
Programmazione D.U.P. 2021/2023 del Comune di Desio, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020;
• con deliberazione del C.C. n. 33 del 10/09/2020 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2020-2022 – salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 
267/2000 e contestuale variazione di bilancio”, si è provveduto a stanziare € 60.000,00 
sul capitolo 8330000 “(avanzo disponibile) incarichi professionali per pianificazione 
territoriale”, per finanziare incarichi di pianificazione, tra cui l’incarico di redazione dei 
piani P.E.B.A e P.A.U.;

• la predisposizione dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche e di 
accessibilità urbana è un’attività complessa per la quale questa amministrazione sta 
attivando, in collaborazione con i tecnici degli uffici preposti, un percorso metodologico 
con l’obiettivo di garantire il raggiungimento del massimo grado di mobilità 
nell’ambiente abitato per le persone con disabilità, secondo criteri di pianificazione, di 
prevenzione e di buona progettazione;

• l’articolazione della pianificazione del P.A.U. e del P.E.B.A., che si configura quale 
strumento di pianificazione e programmazione degli interventi per il soddisfacimento di 
condivise esigenze di mobilità urbana e accessibilità alle funzioni pubbliche e di 
interesse pubblico, passa attraverso una serie di importanti traguardi intermedi che 
riguardano:

a) ricognizione normativa;

b) individuazione dei soggetti da inserire nel tavolo tecnico di coordinamento tra gli 
uffici interessati dai temi in esame;



c) individuazione degli stakeholders con i quali attivare un percorso di partecipazione e 
condivisione;

d) messa a punto di criteri metodologici e individuazione della sequenza di attività da 
porre in essere;

e) censimento e catalogazione spazi pubblici (edifici e spazi aperti), nonché 
l’individuazione delle strutture pubbliche comunali e degli ostacoli esistenti per la 
mobilità urbana e il censimento delle barriere architettoniche presenti;

f) predisposizione di un sistema di geolocalizzazione su piattaforma cartografica digitale 
per la mappatura degli interventi;

g) individuazione di interventi-tipo per la sperimentazione/verifica dell'efficacia delle 
metodologie consigliate dalla letteratura;

h) l’individuazione delle opere di adeguamento/superamento;

i) la valutazione dei costi per la realizzazione degli interventi;

l) la programmazione delle priorità d'intervento, considerando le connessioni operative 
con le azioni del Piano di Governo del Territorio, del Piano Generale del Traffico Urbano 
e degli altri piani di settore;

m) il coordinamento e l’interazione con l’insieme degli interventi, pubblici e privati, 
sull’ambiente urbano, che operano in coordinamento (Piano di Governo del Territorio - 
di seguito per brevità PGT - ed in particolare, il Piano dei Servizi; Piano Generale del 
Traffico Urbano, di seguito per brevità PGTU, e dei relativi progetti per la mobilità lenta, 
gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali, ecc.);

n) la coerenza e coordinamento con le disposizioni del Regolamento Edilizio;

o) la predisposizione di linee guida per gli interventi di nuova realizzazione/manuten-
zione esistente, predisposte da soggetti qualificati, istituzionali e non, per la corretta 
realizzazione degli interventi, funzionali all’eliminazione - superamento delle barriere 
architettoniche e alla progettazione universale, il “design for all”;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 29/12/2020 con la quale è 
stato affidato l’incarico professionale per la redazione del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche - P.E.B.A e del piano di accessibilità urbana – P.A.U. all’architetto Giacomino 
Amadeo - STUDIO AMBIENTE, con sede in Cesano Maderno (MB) – P.IVA 00335500963, per 
l’importo di € 23.500,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% (CIG Z2E30048B4);

ACQUISITA la documentazione progettuale costituente il summenzionato piano di eliminazione 
delle barriere architettoniche - P.E.B.A e il piano di accessibilità urbana – P.A.U., trasmessa 
con PEC del 26/04/2021 acquisita con prot. nn. 21790-2179, con PEC del 29/04/2021 acquisita 
con prot. nn. 22487-22488-24485-24486 e successiva PEC inviata in data 16/07/2021 e 
acquisita al prot. nn. 37932-37933-37934, documentazione che costituisce parte integrante 
alla presente deliberazione e che di seguito si elenca:

• A - QUADRO GENERALE
◦ A.1 – Relazione (Allegato: questionario speditivo)
◦ Tav. 1 - Aree e attrezzature per servizi pubblici
◦ Tav. 2 - Itinerari pedonali di riferimento

• B – QUADRO CONOSCITIVO
◦ B.1 – Area centrale – Relazione
◦ B.1.1 – Area centrale – Schede di rilevazione – GRUPPO A-B-C-D-E
◦ B.1.2 – Area centrale – Cartografia
◦ B.2 - Area comunale – Relazione
◦ B.2.1 – Ambito comunale – Schede di rilevazione – GRUPPO A-B-C-D-E



◦ B.2.2 – Ambito comunale– Cartografia
• C – QUADRO PROGETTUALE

◦ C.1 – Area centrale – Relazione
◦ C.1.1 – Cartografia
◦ C.1.2 – Stima dei costi di intervento
◦ C.2 – Ambito comunale – Relazione
◦ C.2.1 – Ambito comunale – Cartografia
◦ C.2.2 – Ambito comunale – Stima dei costi di intervento
◦ C.3 – Interventi standard – Elenco voci – prezzi – Ambito centro
◦ C.3 – Interventi standard – Elenco voci – prezzi – Ambito comunale
◦ C.4 – Misure per il contenimento e il superamento delle criticità

CONSIDERANDO che, da quanto si evince dalla documentazione consegnata, l’applicazione dei 
costi standard degli interventi di EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche) ha consentito di 
quantificare l’ordine di grandezza della spesa complessiva per i lavori di 
contenimento/superamento delle barriere fisiche e percettive esistenti sull’intero territorio 
comunale, in circa € 3.120.000,00, al netto di ogni altro onere, ripartito come segue e come 
illustrato nello schema riassuntivo allegato al presente atto:
- € 1.379.135,00 circa per l’ambito centrale;
- € 1.737.565,00 circa per l’ambito comunale.

CONSIDERANDO che nella fase conoscitiva preliminare si è cercato di favorire la partecipazione 
di associazioni e cittadinanza, in particolare di coloro che soffrono di qualche tipo di disabilità, 
alla formazione del quadro conoscitivo e del quadro progettuale, sottoponendo ai 
rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni del territorio operanti nel sociale, quali 
portatori e rappresentanti di interessi specifici più direttamente destinatari delle azioni del 
Piano, un questionario speditivo finalizzato all’acquisizione di informazioni sulle modalità di 
spostamento, sulle tipologie di accesso alle attrezzature di servizio pubblico e interesse 
pubblico, nonché sulle criticità generali e puntuali affrontate nella quotidianità;

PRESO ATTO che il presente progetto è stato presentato in data 11.02.2021 e 08.06.2021 ai 
rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni del Territorio operanti nel sociale (Il Seme, 
Consorzio Desio Brianza, Associazione Stefania, Associazione l’Aliante, Automatica 
Associazione, CRI Sociale Desio), nonché ad alcuni genitori di ragazzi disabili;

PRESO ATTO altresì che il piano di eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A e il 
piano di accessibilità urbana – P.A.U. è stato illustrato dall’arch. Giacomino Amadeo ai 
componenti della Commissione Congiunta “Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e 
Toponomastica” e “Politiche sociali, Casa, Famiglia e Lavoro”, nella seduta del 19 luglio 2021;

VISTI:
- l’articolo 3 della Costituzione Italiana;
- la legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati”;
- il Decreto Ministeriale 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”;
- la legge della Regione Lombardia n. 6 del 20 febbraio 1989 “Norme sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 4/56052 del 20/06/1990;



- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante 
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

VISTA la vigente normativa in materia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali che sono riportati e conservati nel verbale di 
seduta depositato agli atti;

Alla presenza di n. 17 Consiglieri presenti compreso il Sindaco

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni sopra riportate:

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto;

2. di approvare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A e il piano di 
accessibilità urbana – P.A.U., a firma dell’arch. Giacomino Amadeo, iscritto all’Ordine 
degli Architetti PCC della Provincia di Monza e Brianza al n. 2622, titolare dello STUDIO 
AMBIENTE, con sede a Cesano Maderno (MB), consegnati via PEC (il 26/04/2021 - prot. 
nn. 21790-2179, il 29/04/2021 - prot. nn. 22487-22488-24485-24486 e 
successivamente il 16/07/2021 - prot. nn. 37932-37933-37934), costituiti dai seguenti 
documenti, quali parte integrante e sostanziale della presente delibera:
A - QUADRO GENERALE

A.1 – Relazione (Allegato: questionario speditivo)
Tav. 1 - Aree e attrezzature per servizi pubblici
Tav. 2 - Itinerari pedonali di riferimento

B – QUADRO CONOSCITIVO
B.1 – Area centrale – Relazione
B.1.1 – Area centrale – Schede di rilevazione – GRUPPO A-B-C-D-E
B.1.2 – Area centrale – Cartografia
B.2 - Area comunale – Relazione
B.2.1 – Ambito comunale – Schede di rilevazione – GRUPPO A-B-C-D-E
B.2.2 – Ambito comunale– Cartografia

C – QUADRO PROGETTUALE
C.1 – Area centrale – Relazione
C.1.1 – Cartografia
C.1.2 – Stima dei costi di intervento
C.2 – Ambito comunale – Relazione
C.2.1 – Ambito comunale – Cartografia
C.2.2 – Ambito comunale – Stima dei costi di intervento
C.3 – Interventi standard – Elenco voci – prezzi – Ambito centrale
C.3 – Interventi standard – Elenco voci – prezzi – Ambito comunale
C.4 – Misure per il contenimento e il superamento delle criticità;



3. di quantificare, come si evince dalla documentazione consegnata, sulla base 
dell’applicazione dei costi standard degli interventi di EBA (Eliminazione Barriere 
Architettoniche), l’entità della spesa complessiva per i lavori di 
contenimento/superamento delle barriere fisiche e percettive esistenti sull’intero 
territorio comunale, in circa € 3.120.000,00, al netto di ogni altro onere, ripartito come 
segue e come illustrato nello schema riassuntivo allegato al presente atto:
- € 1.379.135,00 circa per l’ambito centrale;
- € 1.737.565,00 circa per l’ambito comunale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non costituisce impegno di spesa;

5. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica degli adempimenti inerenti e conseguenti 
l’esecutività della presente delibera, inclusa la correzione di eventuali meri errori 
materiali, che non modificano in alcun modo i contenuti del Piano e la loro successiva 
pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
- 4° comma – T.U.E.L. 267/2000 con successiva e separata votazione favorevole 
unanime resa dai n. 17 Consiglieri presenti;



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


