
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  111 del  15/12/2020

OGGETTO: DELIBERA  DI   APPROVAZIONE  DEL  PIANO  PER  L’ELIMINAZIONE  DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP G62I19000430002

L'anno 2020 il giorno 15 del  mese di dicembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione , 
nelle persone dei sigg.

P A

1 ANTONELLO DENUZZO Sì

2 PIERANGELO TAURISANO Sì

3 COSIMO TARDIO Sì

4 FABIO MONTEFIORE Sì

5 STELLA LAVOTA Sì

6 DOMENICO ATTANASI Sì

7 GIUSEPPE BELLANOVA Sì

8 DARIO PIO MANCINO Sì

9 ADRIANA BALESTRA Sì

10 YLENIA FINIMUNDA AMMATURO Sì

11 TIZIANA FINO Sì

12 SERENA ARGESE Sì

13 FRANCESCO AMELIO Sì

P A

14 LUIGI FANIZZA Sì

15 ANNA TAGLIENTE Sì

16 ANTONELLA PALUMBO Sì

17 MAURIZIO BRUNO Sì

18 STEFANO VOCCOLI Sì

19 NICOLA CAVALLO Sì

20 GIACOMO GALLONE Sì

21 LUIGI GALIANO Sì

22 GIOVANNI TAURISANO Sì

23 ANNA FERRERI Sì

24 ANTONIO ANDRISANO Sì

25 GIUSEPPE RICCHIUTI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 28/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Morleo Rosabianca
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento posto al n.3 all' o.d.g. ed avente ad 
oggetto “Delibera Di Approvazione Del Piano Per L’eliminazione Delle Barriere Architettoniche. 
CUP G62I19000430002”;

Relaziona l'assessore al ramo;

PREMESSO che

-    il Comune di Francavilla Fontana con Delibera di Giunta Comunale n, 350 del 30.102018 ha 
 espresso  atto  di  indirizzo  politico  finalizzato  alla  redazione  del  PEBA ed  incaricato  l’Ufficio 
Urbanistica a tale finalità;

-    a tal fine sono state altresì destinate risorse del bilancio comunale per l’anno 2019 e l’anno 2020 
a completamento di una strategia di pianificazione territoriale che riguarda la mobilità sostenibile e 
 la definizione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che

-    con Delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 18 Novembre 2019 la Regione Puglia ha stabilito i 
criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti ai soggetti beneficiari di finanziamenti finalizzati 
alla redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche;

-          in tale dispositivo è previsto che potevano presentare richiesta di contributo tutti i comuni del 
territorio pugliese ed in particolare per i Comuni con popolazione oltre i 30.000 unità residenti è 
possibile ottenere un contributo pari a € 10.000,00;

-          con  Determina  Dirigenziale  n.  289  del  18.12.2019 la  Regione  Puglia  ha  finanziato  la 
proposta avanzata dal Comune di Francavilla Fontana per un importo complessivo pari a 10.000 
Euro  impegnato  sul  bilancio autonomo esercizio finanziario  2019 in favore  dei  Comuni per  le 
finalità di cui alla L.R. 67/2018 ART.87 ;

-il   Comune di Francavilla Fontana si era impegnato con delibera di Giunta Comunale n. 441 del 
09.12.2019 a cofinanziare l’intervento per un importo complessivo pari a 2.100 Euro corrispondenti 
al 21 % dell’importo concesso.

ATTESO CHE

-    l’Ufficio  tecnico  oberato  da  un  carico  di  lavoro  eccessivo  e  valutata  l’assenza  di  personale 
adeguatamente formato, ha predisposto procedura di affidamento diretto dei servizi professionali 
tramite piattaforma informatica MEPA;

-   è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA n.1240582 a favore dell’arch. 
Librato Palma, con Studio professionale in Monopoli (Ba) e concernente la fornitura del servizio di 
progettazione nelle premesse rappresentato;

Rilevato che dall’offerta economica del 13.03.2020 formulata a mezzo MEPA dall’arch. Librato 
Palma,  con  Studio  professionale  in  Monopoli  (Ba),  l’importo  complessivo  per  il  servizio  di 
progettazione del Piano Abbattimento Barriere  Architettoniche (PEBA) ammonta ad € 9.300,00, 
inclusi IVA e oneri come per legge;

Preso atto che con Determina n. 982 del 14/05/2020 si è proceduto a prendere atto delle risultanze 
del procedimento di affidamento diretto effettuato tramite procedura informatica a favore dell’Arch. 
Palma Librato;

- che nel corso della predisposizione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche si è 
proceduto  secondo  quanto  predisposto  dalla  metodologia  consigliata  con  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. 2062 del 18/11/2019 e secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale 
vigente;
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- che  si  è  proceduto  ad  un  attività  di  partecipazione  attiva  e  ricca  di  importanti  contenuti 
condivisi con la citta’-In particolare, fin dai primi passi dell’attività di elaborazione del Piano ed al  
fine di concretizzare il supporto e la partecipazione della cittadinanza e degli  stakeholders nella  
redazione  dello  stesso,  è  stato  somministrato  un  questionario,  elaborato  sulla  piattaforma  
SurveyMonkey,  pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Francavilla Fontana e proposto   ai  
cittadini per il  periodo intercorso dal 08.05.2020 al 31.07.2020.   In data  20.07.2020, inoltre,  a  
seguito  di  formale  invito  inviato  dall’Ufficio  Urbanistica  a  tutte  le  associazioni  di  categoria  
presenti  sul  territorio,  alle  ore  9.00  presso  il  Castello  Imperiali  del  Comune  di  Francavilla  
Fontana è stata presentata una bozza del Piano alle associazioni (Comitato italiano Paralimpico  
– Regione Puglia, Unione Italiana Ciechi – Provincia di Brindisi,  Disabili Attivi - Provincia di  
Brindisi, Italia Abile - Provincia di Brindisi, Centro Occupazionale Francavilla Fontana, ANDD  
Francavilla Fontana). In tale occasione è stata accolta la loro richiesta di effettuare sopralluoghi  
congiunti degli edifici e degli spazi  urbani oggetto di Piano, al fine di misurare l’efficacia delle  
soluzioni proposte. 

Dato atto  che con nota prot. 29956 del 10/08/2020 il tecnico incaricato l’Arch. Palma LIBRATO 
ha trasmesso il  Piano per  l’Eliminazione delle  Barriere  Architettoniche in  versione  definitiva  e 
costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;

- Elaborato relativo alla partecipazione estesa ai cittadini;

- Elenco edifici; schede di censimento edifici e rilievo fotografico;

- Mappatura edifici;

- Scheda di sintesi indagine- livelli di accessibilita’

- Planimetria dei livelli di accessibilita’ edifici;

- Elenco spazi urbani;

- Schede censimento spazi urbani;

- Mappatura spazi urbani-coordinamento con gli strumenti urbanistici;

- Relazione illustrativa degli interventi;

- Tabelle interventi e soluzioni progettuali;

- Planimetria sintesi interventi;

- Tabelle interventi e soluzioni progettuali;

- Schede di programmazione pluriennale degli interventi.

- Con nota proto. 31135 del 21/08/2020 il Dirigente Ufficio Urbanistica ha trasmesso il Piano per 
l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  ai  seguenti  enti,  per  l’acquisizione  di  pareri  e/ 
contributi:

- Alla REGIONE PUGLIA  

Sezione Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale 
Dirigente di sezione: Irene Di Tria

Sezione Trasporto pubblico locale e grandi progetti
Dirigente di sezione: Enrico Campanile
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Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio 
Dirigente di sezione: Barbara Loconsole

Sezione Infrastrutture per la mobilità
Dirigente di sezione: Francesca Pace

 

 Sezione Urbanistica

 

Sezione Gestione Sostenibile E Tutela Delle Risorse Forestali E Naturali 

 

Sezione Autorizzazioni Ambientali

 

ARPA PUGLIA

 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia

 

Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Lecce Brindisi  e Taranto

 

 

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi

- con Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 21/08/2020 si è proceduto alla formalizzazione della 
proposta definitiva e si è attivita la procedura di registrazione dei piani esclusi dalla VAS ai sensi 
del regolamento Regionale 9 Ottobre 2013 n. 18 art. 7 comma 4;

- che con nota prot. 35239 del 23/09/2020 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità Qualità Urbana 
Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio ha comunicato la conclusione del procedimento previsto per 
la registrazione.

Preso atto che ad oggi, trascriso 60 giorni non sono pervenuti pareri e/o contributi da parte degli 
Enti interpellati;

-che  è  stata  conclusa  la  procedura  di  registrazione  VAS  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento 
Regionale n. 18/2013;

VISTA la legge n. 41 /1986 e il DPR 384/1978;

VISTA la legge Regionale 28/12/2018 n. 67;

VISTA la DGR 2062/2019;

VISTA la Legge Regionale n. 44/2012 ed il suo Regolamento RR n. 18/2013;

VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati", applicata sugli interventi edilizi; 
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VISTA la Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.  1669“Circolare 
esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  "Testo  unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

VISTA la Circolare Ministro dell’Interno 01 marzo 2002, n. 4 “Linee guida per la valutazione della 
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 

VISTA Norma UNI 11168-1 del 2006 “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di 
massa - Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane”, in cui si richiama la necessità di segnali  
tattili sulla pavimentazione, al fine di garantire l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti. 

VISTO il   Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008 “Linee guida per il  
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” 

VISTA la norma  UNI/PdR 24:2016 Prassi di Riferimento “Abbattimento barriere architettoniche – 
Linee  guida  per  la  riprogettazione  del  costruito  in  ottica  universal  design”,  pubblicata  il  29 
Novembre 2016 

VISTA la norma INU Istituto Nazionale di Urbanistica “Linee guida – politiche integrate per città 
accessibili a tutti”, aggiornamento 1 aprile 2019. 

VISTE le  “Linee Guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi 
 per  il  superamento  delle  barriere  percettive”,  marzo  2014,  Istituto  Nazionale  per  la   mobilità 
Autonoma  di  Ciechi  e  Ipovedenti.  Nella  fase  di  progettazione  degli  interventi  si  fa  infine 
riferimento alla normativa di settore relativa agli spazi urbani, in particolare al Nuovo Codice della 
Strada, e alla normativa di settore in materia edilizia.

Terminata  la  relazione  dell'assessore  al  ramo,  chiede  di  intervenire  la  D.ssa  Nenna  neo  eletta 
Garante dei diritti delle Persone con disabilità;

Terminato  l'intervento  della  Garante,  il  Presidente  chiede  se  ci  sono  consiglieri  che  vogliono 
intervenire;

Chiede di intervenire il consigliere Amelio che presenta la seguente proposta di emendamento: “Il 
Piano  Urbano  di  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  non  si  applica  alla  disciplina  
dell'edilizia residenziale privata , se non relativamente a norme che, contenute o richiamate nel  
PEBA, siano di applicazione cogente all'edilizia privata a prescindere dal PEBA stesso”; 

Intervengono  anche  i  consiglieri  Ricchiuti,  Andrisano  e  Attanasi  che  cede  la  Presidenza  alla 
consigliera Palumbo;

Entra in aula il consigliere Taurisano G. e si allontanano dall'aula i consiglieri Mancino, Bellanova e 
Galiano, Balestra e Andrisano;

Risultano presenti in aula n°16 consiglieri e n° 9 consiglieri assenti (Bellanova, Mancino, Balestra, 
Argese, Fanizza, Voccoli, Gallone, Galiano e Andrisano); 

Intervengono ancora l'assessore al  ramo Tatarano, Taurisano P.,  Cavallo,  Ferreri,  Tardio,  Bruno, 
Montefiore ed infine il Sindaco;

A questo punto, il Presidente passa alle dichiarazioni di voto relative sia all'emendamento che alla 
proposta di delibera;

Si allontana dall'aula il consigliere Taurisano G. e Bruno;

Risultano presenti in aula n°14 consiglieri e n° 11 consiglieri assenti (Bellanova, Mancino, Balestra, 
Argese, Fanizza, Voccoli, Gallone, Galiano, Andrisano, Bruno e Taurisano G.); 

Intervengono i conseglieri Amelio (voto favorevole), Ricchiuti che si dichiara favorevole solo alla 
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proposta di delibera relativa al PEBA ma non all'emendamento, Cavallo che dichiara di astenersi 
con  riguardo  all'emendamento,  Ferreri  dichiara  di  essere  contraria  all'emendamento,  Tardio 
favorevole ad entrambi;

Terminate  le  dichiarazioni  di  voto,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  Comunale  a  votare  prima 
l'emendamento e poi il provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti : n. 14 

Favorevoli: n.11 

Contrari : n. 2 (Ferreri e Ricchiuti) 

Astenuti : n. 1 (Cavallo) 

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento da riportare nella relazione generale del PEBA;

A questo punto, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare il provvedimento così come 
emendato;

Consiglieri presenti e votanti : n. 14 

Favorevoli: n.14 

Contrari : n. //

Astenuti : n. //

Il  Provvedimento,  così  come  emendato,  viene  votato  favorevolmente  all'unanimità  da  parte  dei 
consiglieri presenti in aula; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore al ramo e gli interventi dei consiglieri tutti riportati nel verbale di seduta  
odierna; 

Viste le votazioni innanzi riportate; 

Preso atto del verbale di seduta congiunta del 03/09/2020 della VII^ Commissione Consiliare e della I^  
Commissione Consiliare  con il quale si licenzia ad unanimità l'argomento in esame;  

Visti i pareri di regolarità tecnica ai sensi del Dlgs 267/2000;

 

DELIBERA 

- Di  approvare  la  stesura  definitiva,  così  come  emendata,  del  Piano  per  lì  Eliminazione  delle 
Barriere Architettoniche redatto dall’Arch. Palma LIBRATO  e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;

- Elaborato relativo alla partecipazione estesa ai cittadini;

- Elenco edifici; schede di censimento edifici e rilievo fotografico;

- Mappatura edifici;

- Scheda di sintesi indagine- livelli di accessibilita’;
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- Planimetria dei livelli di accessibilita’ edifici;

- Elenco spazi urbani;

- Schede censimento spazi urbani;

- Mappatura spazi urbani-coordinamento con gli strumenti urbanistici;

- Relazione illustrativa degli interventi;

- Tabelle interventi e soluzioni progettuali;

- Planimetria sintesi interventi;

- Tabelle interventi e soluzioni progettuali;

- Schede di programmazione pluriennale degli interventi.

- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Rosabianca Morleo;

- Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento,  con  separata  e  medesima  votazione,  sia 
immediatamente esecutivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è  
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Avv. Domenico ATTANASI f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 04/01/2021
Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  04/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  04/01/2021.                                            
N.1 Reg. Pubbl.
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    IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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