
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
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 N. di Registro 33 in data 29/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sala comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO AG MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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PREMESSO che:

• la Legge 30 marzo 1971, n. 118, all’art. 27 prevede che  “gli edifici pubblici o aperti al 
pubblico e le  istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova 
edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori 
pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche”;

• la Legge 28 febbraio 1986, n. 41, all’art. 32, comma 20, prescrive che i progetti di 
costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle disposizioni 
del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);

• il successivo comma 21, dello stesso articolo 32, prescrive che per gli edifici pubblici già 
esistenti, non ancora adeguati alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 384/1978, devono 
essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche (d'ora in poi PEBA), definendone obiettivi e finalità, nonché 
struttura ed articolazione;

• la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 avente  ad  oggetto  Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, all’art. 24, comma 9, prescrive 
che i piani di cui all’art. 32, comma 21, della citata  Legge 41/1986 vengano integrati 
prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli 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 disabili;

• il successivo comma 11 dello stesso articolo 24 impone l’adeguamento dei regolamenti 
edilizi-comunali  alla  normativa  vigente  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere 
architettoniche;

• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 avente  ad  oggetto  “Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere-architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, all’art. 4, 
definendo i criteri generali di intervento relativi  agli spazi pubblici ed alle opere di 
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (percorsi pedonali, aree  verdi, piazze, 
parcheggi, ecc.) segnala la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con ridotte 
o impedite capacità motorie e sensoriali;

• il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell’Edilizia), recepisce all’art. 82, comma 8, i sopra 
citati commi 9 e 11 dell’art. 24 della L. 104/1992;

• la Legge regionale del Veneto 12 luglio 2007, n. 16  avente  ad  oggetto “Disposizioni 
generali in materia di eliminazione  delle barriere architettoniche” delega alla Giunta 
regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e  revisione dei PEBA 
autorizzando la stessa ad assegnare contribuiti ai Comuni che redigono o revisionano i piani 
suddetti nel limite del 50% della spesa sostenuta;

• la Legge 3 marzo 2009, n. 18 avente ad oggetto ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui-diritti delle persone con disabilità” riconosce il diritto alla mobilità 
e alla piena fruizione degli spazi collettivi come precondizione necessaria alle persone con 
disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;

• la D.G.R. del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009 detta  infine le  “Disposizioni per la 
redazione e la-revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche(PEBA)”; 

DATO ATTO che il PEBA si configura come Piano di Settore ed ha la funzione di coordinare e 
programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse, consentendo la 
creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non solo nelle sue singole parti;
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CONSIDERATO che  l’obiettivo dello studio  è analizzare le condizioni di accessibilità alle 
strutture pubbliche (edifici-comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico 
anche non comunali) e agli spazi urbani(giardini e parchi pubblici, marciapiedi, parcheggi, piazze, 
ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un piano di intervento coordinato 
in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi 

RILEVATO  che l'Amministrazione Comunale ha avviato il  percorso finalizzato  alla  redazione, 
adozione,  approvazione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(PEBA), che  assume  inoltre  il  ruolo  di  principale  strumento  finalizzato  alla pianificazione e 
programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità  degli 
spazi e degli edifici pubblici;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 1077/2019 con la 
quale è stato affidato all’Arch. Lucia Lancerin di Bassano del Grappa, l’incarico della redazione 
PEBA del Comune di Mussolente; 

VERIFICATO che, al fine di garantire un'adeguata partecipazione al processo di formazione del 
PEBA, come richiesto dall'art. 3.1 dell'All. A alla D.G.R. 841/2009, l'Amministrazione Comunale 
ha posto in essere le seguenti attività: 

• dal 31/10/2019 e fino al 15/07/2020 è stato reso pubblico, sul sito istituzionale dell'Ente, un 
questionario, liberamente accessibile e compilabile on-line, al fine di raccogliere proposte e 
segnalazioni da chiunque in merito alla predisposizione del PEBA;

• programmazione  di  incontri  con  la  cittadinanza  e  le  associazioni  in  data  21/03/2020, 
02/03/2020 e 11/03/2020);  gli  incontri  sono stati  poi  annullati  in  ragione dell'emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID 19;

• in luogo degli  incontri  suddetti,  stante il  perdurare dell'emergenza sanitaria ed al  fine di 
garantire  comunque  un'adeguata  informazione  e  partecipazione  alla  popolazione  e  alle 
associazioni  locali  in  data  14/07/2020  è  stata  effettuata  una  presentazione  pubblica  del 
percorso progettuale e partecipativo del PEBA; la registrazione è tuttora disponibile,  sul 
canale social YOU TUBE all'indirizzo: https://youtu.be/VbHyThFIQWY;

• attivazione  dal  13/07/2020  di  una  casella  di  posta  elettronica 
(peba@comune.mussolente.vi.it) al  fine  di  acquisire  contributi  utili  alla  formazione  del 
Piano;

• attivazione  di  una  pagina  dedicata  del  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo 
http://www.comune.mussolente.vi.it/index.php/modulistica/documentazione-tecnica/piano-
abbattimento-barriere-architettoniche

CONSIDERATO che il PEBA predisposto dal professionista incaricato Arch. Lucia Lancerin, agli 
atti del Comune in data 28/04/2021, prot. n. 4527, è composto dalla documentazione di seguito 
indicata: 

• Relazione finale;
• Analisi edifici comunali, costi di massima e priorità di intervento:
• Analisi urbana priorità delle vie;
• Schede interventi di massima da 1 a 556;
• Schede interventi edifici da 1 a 16;
• Tav. 1 - Inquadramento;
• Tav. 2 - Tratti urbani rilevati a Mussolente;
• Tav. 3 - Tratti urbani rilevati a Casoni;
• Tav. 4 - Mappatura barriere a Mussolente;
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• Tav. 5 - Mappatura barriere a Casoni;

DATO ATTO che il Professionista incaricato oltre alla documentazione sopra elencata, depositata 
in formato cartaceo e digitale, ha anche predisposto:

• cartografia digitale in formato shape file per la consultazione sul SIT comunale;
• schede in formato .pdf;
• applicativo PEBA per consultazione della documentazione costituente il Piano.

RILEVATO che ai fini dell’approvazione del PEBA successivamente all'adozione da parte della 
Giunta Comunale il Piano deve essere depositato per 30 giorni presso la sede comunale in visione al 
pubblico; nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni che verranno esaminate e 
dedotte in sede di approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale;

VERIFICATO che, conformemente a quanto disposto dall'art. 3.3 dell'All. A alla D.G.R. 841/2009, 
l'Amministrazione Comunale ha posto in essere le seguenti attività:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10/05/2021 il Piano di Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche è stato adottato;

• in data 19/05/2021 il  Piano è stato depositato presso la sede del Comune di Mussolente 
(avviso  di  deposito  prot.  5293 del  19/05/2021) e  reso integralmente  disponibile  sul  sito 
istituzionale  del  Comune (http://www.comune.mussolente.vi.it/index.php/modulistica/area-
tecnica/documentazione-tecnica/piano-abbattimento-barriere-architettoniche) per 30 giorni e 
quindi dal 20/05/2021 al 21/06/2021;

• nei successivi 30 giorni, e quindi fino al 21/07/2021 chiunque poteva formulare osservazioni 
al Piano adottato;

ACCERTATO  che durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni non sono pervenute 
osservazioni;

CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni per la definitiva approvazione del Piano di 
Abbattimento delle Barriere Architettoniche del Comune di Mussolente adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 22/2021;

VISTA la L.R. 16/2007;

VISTA la Dgr n. 841/2009;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1 , del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. le premese sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il  Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della L. 
41/1986, L. 104/1992 e L.R. 16/2007, come previsto dalla D.G.R.V. n. 841 del  31/03/2009, 
redatto  dal  professionista  incaricato  Arch.  Lucia  Lancerin,  depositato  presso  l'Area  Servizi 
Tecnici e composto dai seguenti elaborati agli atti del Comune in data 28/04/2021, prot. n. 4527: 
• Relazione finale (allegato 1);
• Analisi edifici comunali, costi di massima e priorità di intervento;
• Analisi urbana priorità delle vie;
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• Schede interventi di massima da 1 a 556;
• Schede interventi edifici da 1 a 16;
• Tav. 1 - Inquadramento;
• Tav. 2 - Tratti urbani rilevati a Mussolente;
• Tav. 3 - Tratti urbani rilevati a Casoni;
• Tav. 4 - Mappatura barriere a Mussolente (allegato 2);
• Tav. 5 - Mappatura barriere a Casoni /allegato 3);

3. di dare atto che l’approvazione del PEBA costituisce il presupposto per la definizione del 
programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle 
relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le priorità individuate nel 
PEBA stesso;

4. di dare atto inoltre che il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con 
gli strumenti urbanistici comunali, conformemente a quanto stabilito all’art. 3.2 dell’Allegato A 
alla D.G.R. 841/2009 che prevede che i piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle 
previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione;

5. di provvedere all'invio di copia integrale del PEBA e del provvedimento di approvazione, 
in formato elettronico, alla Regione – Direzione Lavori Pubblici;

6. di demandare al Responsabile dell’area Tecnica gli adempimenti conseguenti dal presente 
provvedimento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.   
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OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  DI  ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

Ufficio Proponente: AREA TECNICA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

NOTE:  

Mussolente, li 06/05/2021 Il Responsabile

 Faresin Giancarlo / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
La parola all’Assessore Michele Ferronato.
 
Ferronato Michele - Assessore e Consigliere  
Il Piano per l'eliminazione barriere architettoniche per noi è uno dei tasselli della pianificazione  
che stiamo portando avanti per riuscire a capire qual è lo stato in cui si trova il nostro territorio e  
pianificare dove vogliamo andare.
Per quanto riguarda le barriere architettoniche ricordo che già dagli anni Settanta la legislazione  
in Italia ha iniziato ad occuparsi di questa situazione,  parlando dapprima solo di edifici  e poi  
anche un po’  alla volta dei percorsi quindi dell'intera città.
La pianificazione e quindi in questo caso un Peba, cioè un qualcosa che organizzi effettivamente e  
non sia semplicemente una risoluzione di un problema specifico ma sia una verifica di una serie di  
problematiche che esistono e che sono collegate una all'altra, è una cosa abbastanza recente .
La Regione Veneto già nel 2007 emana con la Legge regionale 16/2007 alcune disposizioni proprio  
sulle  metodologie  per  la  realizzazione  del  piano  di  eliminazione  barriere  architettoniche,  
demandando anche alla giunta regionale di disporre di eventuali  contributi  e quindi dare il  là  
diciamo, dare aiuto ai comuni per la redazione di un piano specifico appunto per l’eliminazione  
delle barriere architettoniche.
Nel 2019 la Regione Veneto emana un bando per i comuni che volessero dotarsi di un piano per  
l’eliminazione delle barriere architettoniche definendo un contributo pari al 50 per cento del costo  
dello  stesso,  partecipiamo  a  questo  bando,  risultiamo  tra  i  comuni  che  possono  accedere  al  
contributo e quindi viene dato l'incarico all'Architetto Lancerin , noto professionista del settore per  
avere redatto molti piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche,  non ultimo quello di  
Vicenza, Bassano e di Trento, alla redazione di questo piano.
Questo succede a settembre del 2019, la prima parte per la redazione del piano delle barriere  
architettoniche  prevede  una  consultazione  con  la  cittadinanza  alcune  una serie  di  elementi  di  
partecipazione, purtroppo questi si sono potuti svolgere solo in forma online non in presenza, due  
giorni  prima il  lockdown è iniziato proprio due  giorni  prima del  primo incontro avevamo già  
organizzato e già prestabilito tutto, ci troviamo in un primo periodo in impasse e poi decidiamo di  
organizzarlo assieme con l'Architetto Lancerin in maniera diversa.
E quindi si parte con un questionario pubblico che è stato inserito online e inviato a tutte le scuole  
in modo che potessero divulgarlo ai genitori, in modo di raccogliere tutta una serie di indicazioni  
che ci potessero essere, è stato presentato online da me, dal Sindaco, dall’Architetto Lancerin e dal  
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suo collega Larry Fantini il 14 luglio, l’abbiamo presentato on line indicando anche in quella data  
e in quel video quindi attraverso Youtube un indirizzo di posta elettronica dedicato per ricevere  
ulteriori indicazioni .
Il  Peba  nel frattempo non partendo da quanto stava giungendo, non tantissimo e dall'analisi fatta  
dall’architetto Lancerin puntualmente sul territorio, ha girato per più di un mese passo a passo  
tutta una serie di elementi per verificare quelle che erano le problematiche e indicarle.
Il 28 aprile di quest'anno deposita il progetto, l'adozione in giunta avviene il 10 maggio e il 20 di  
maggio realizziamo sempre in  forma online una presentazione pubblica  dei  risultati  del  Peba,  
ancora oggi disponibile su Youtube sul canale del comune di Mussolente .
Il giorno prima viene depositato agli atti il piano ma disponibile alla cittadinanza anche on line sul  
sito, rimane in pubblicazione per 30 giorni, ulteriori 30 giorni poi per eventuali osservazioni al  
piano,  scaduti  questi  termini  che  sono  scaduti  il  21  luglio  non  essendo  arrivato  nessuna  
osservazione si procede quindi all'approvazione definitiva del piano.
Quanto emerso io spero che abbiate  avuto modo di vedere il piano, il piano prevede due ambiti,  
l'ambito urbano cioè che quello riguarda i parchi, i marciapiedi e quello che riguarda invece gli  
edifici sul quale sono stati valutati i 14 edifici pubblici. 
Risulta una situazione sicuramente da metterci le mani, ne eravamo a conoscenza e in questo caso  
siamo a conoscenza in maniera puntuale per poter organizzare degli interventi sistematici, il piano  
normalmente si sviluppa su una programmazione di dieci anni, dopo questi dieci anni logicamente  
deve essere rivisto perché alcune situazioni si sono modificate nel tempo.
Teniamo presente che il  Peba non è un piano statico ma dinamico,  cioè mano a mano che si  
sviluppa la situazione  ci potranno essere sistemazioni piuttosto che nuove barriere architettoniche  
si vengono a creare.
Come è stato consegnato il piano ha effettivamente questa forma, si integra perfettamente con il Sit  
(Sistema informativo  territoriale)  e  quindi  noi  possiamo sapere  mano a  mano che  andiamo a  
realizzare  le  opere  e  su  questo  già  qualcosa  si  inizierà  già  a  inserire  già  da  subito,  venne  
modificato il piano.
Quali  sono  le  opere  ad  esempio?  Nella  sistemazione  adeguamenti  sismico  piuttosto  che  
nell’efficientamento energetico delle scuole si è già iniziato a mettere mano a quelle che erano le  
problematiche, lo stesso ascensore che parlava prima il Sindaco per quanto riguarda la scuola  
primaria di Mussolente era previsto proprio in questa situazione ancor prima di approvare il piano,  
quindi ci sono tutta una serie di situazioni, ci sono una serie di cose che sono buone tecniche anche  
perché nel momento in cui andiamo a realizzare nuovi marciapiedi e che in questo caso dove non  
c'erano  già  questa  è  una  eliminazione  di  barriere  architettoniche,  permettere  alle  persone  di  
camminare in sicurezza, attenzione che la barriera vale per le persone che sono disabili ma vale  
per tutti, vale per il bambino, vale per l'anziano e vale per tutta una serie di cose.
Quindi nel momento in cui si vanno a sistemare una serie di cose devono anche queste essere fatte  
con le situazioni che ci sono state proposte, che già la normativa prevede con la quale abbiamo  
maggiore attenzione,  ad esempio gli  attraversamenti  pedonali  non più  con le  semplici   strisce  
pedonali  ma con l'abbassamento  per  poter  attraversare  piuttosto  che  il  rialzamento  per  poter  
portarsi in quota e via dicendo.
Quindi il piano è sì uno specchio dell'attuale, mi dà le priorità di intervento oltretutto quali sono le  
aree su cui intervenire prima rispetto a dopo e l'intervento e le priorità sono date soprattutto in  
base alla frequenza delle persone, quindi alla maggior frequenza di persone che ci possono essere  
ma ci dà che tutta una serie di buone pratiche da mettere in atto.
Come dicevo alcuni interventi che già abbiamo messo in atto e che erano previsti logicamente nel  
Peba, ho ricordato i marciapiedi, l'efficientamento delle scuole ma ad esempio in questo momento è  
in fase di progettazione il percorso all'interno del cimitero di Casoni, c'è un'area a ghiaino che non  
è effettivamente praticabile da persone con carrozzine ma anche molte volte da persone che hanno  
una piccola difficoltà.
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Questo lo avevamo già previsto già lo scorso anno, sapendo che dovevamo avere il Peba abbiamo  
preferito attendere e a livello di indicazioni precise del Peba per poter realizzare quelle situazioni,  
ma vado anche a dare un'altra indicazione, qui ha trovato le risorse nell'ultima variazione non  
quella  di  oggi  ma  la  precedente  per  quanto  riguarda  la  sostituzione  dei  giochi  nei  parchi,  
prevedendo la sostituzione  di alcuni giochi con dei giochi inclusivi .
Quindi con la possibilità che siano adatti a tutti i bambini, penso di aver detto un po’ tutto, non  
entro all'interno di quello che è il piano, se ci sono altre domande sono.
 
Ferronato Luca – Assessore e Consigliere  
Volevo solo complimentarmi con il progettista Arch. Lancerin per l'enorme lavoro svolto, un lavoro  
puntuale su tutto il territorio, sono ben 56 le schede e 551 gli interventi previsti, un lavoro enorme  
secondo me visto il pacco di cose presentate , con indicazioni puntuali che servirà non solo alla  
nostra Amministrazione ma anche a quelle che verranno in futuro, come ha detto varrà dieci anni  
per cui interventi da fare ce ne sono ovunque .
È necessario tirare fuori le risorse per, piano piano, andare ad abbattere tutte questi ostacoli per  
essere un comune e un territorio inclusivo al cento per cento.
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere   
Anch'io mi complimento con lo studio che ci ha aiutato in questo lavoro che è stato veramente  
importante. Una precisazione: come avete visto dalle cartine ovviamente non sono state analizzate  
tutte le strade di tutto il comune, sono state date delle priorità legate soprattutto alla presenza di  
edifici pubblici, traffico pedonale o veicolare più intenso, presenza e tipologia di utenti e tipo di  
percorso, quindi tipologia di percorso oggetto della rilevazione. 
Tornando a quello che si diceva prima questo studio è uno studio che vuole andare nella direzione  
del  decoro urbano perché se ci  troviamo con delle difficoltà  date anche dal  verde che magari  
invade i marciapiedi, radici degli alberi che creano pendenze strane eccetera eccetera è anche  
perché magari all'epoca certe considerazioni di questo tipo magari non sono state fatte. 
Avere una fotografia puntuale delle vie principali le più importanti la maggior parte del territorio  
comunale ci  permette  di  fare una pianificazione pluriennale specifica,  il  totale  degli  interventi  
giusto perché capiamo i numeri se dovessimo fare tutto quello che è previsto dal piano servirebbe  
1.774.000 euro, quindi nell'ipotesi di riuscire ad implementarlo in modo dinamico come diceva  
l'Assessore  Ferronato  Michele  prima dovremmo cominciare  a  pensare  di  andare  almeno sulla  
grandezza dei centomila euro all'anno di manutenzioni e investimenti programmati.
Credo che la tipologia dei problemi che andremo a risolvere sono quelli che il cittadino magari può  
lamentare  più  spesso,  quindi  l'assenza  degli  attraversamenti,  le  sconnessioni  a  volte  dei  
marciapiedi, le pendenze che non sempre sono congrue per persone che hanno disabilità, i passi  
carrai e una serie di altre cose che vedete nel piano .
Da un punto di  vista  anche finanziario oltre  che per  metterci  una programmazione fatta  bene  
diciamo delle manutenzioni ci auguriamo questo dovrebbe facilitarci anche l'accesso ai contributi  
per questo tipo di opere come diceva prima l'assessore, certo non miliardi di euro, siamo sinceri su  
questo però di nuovo a livello nazionale e anche europeo vengono incentivati i contributi quando ci  
si dota di piani che fotografano la realtà e non la nostra visione su una cosa specifica che magari  
vediamo più urgente, perché magari su quella arrivano più segnalazioni .
Una rilevazione di questo tipo è geolocalizzata , ha delle schede puntuali che possono restare e  
essere aggiornate , ci auguriamo anche che in tal senso se all'interno di questi interventi doveste  
rilevare qualcosa che manca o che ritenete più importante che ce lo segnaliate.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione.
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Con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. le premese sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il  Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della L. 
41/1986, L. 104/1992 e L.R. 16/2007, come previsto dalla D.G.R.V. n. 841 del  31/03/2009, 
redatto  dal  professionista  incaricato  Arch.  Lucia  Lancerin,  depositato  presso  l'Area  Servizi 
Tecnici e composto dai seguenti elaborati agli atti del Comune in data 28/04/2021, prot. n. 4527: 
• Relazione finale (allegato 1);
• Analisi edifici comunali, costi di massima e priorità di intervento;
• Analisi urbana priorità delle vie;
• Schede interventi di massima da 1 a 556;
• Schede interventi edifici da 1 a 16;
• Tav. 1 - Inquadramento;
• Tav. 2 - Tratti urbani rilevati a Mussolente;
• Tav. 3 - Tratti urbani rilevati a Casoni;
• Tav. 4 - Mappatura barriere a Mussolente (allegato 2);
• Tav. 5 - Mappatura barriere a Casoni /allegato 3);

3. di dare atto che l’approvazione del PEBA costituisce il presupposto per la definizione del 
programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle 
relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le priorità individuate nel 
PEBA stesso;

4. di dare atto inoltre che il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con 
gli strumenti urbanistici comunali, conformemente a quanto stabilito all’art. 3.2 dell’Allegato A 
alla D.G.R. 841/2009 che prevede che i piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle 
previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione;

5. di provvedere all'invio di copia integrale del PEBA e del provvedimento di approvazione, 
in formato elettronico, alla Regione – Direzione Lavori Pubblici;

6. di demandare al Responsabile dell’area Tecnica gli adempimenti conseguenti dal presente 
provvedimento;

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  separata  votazione  UNANIME favorevole  espressa  per  alzata  di  mano  dai  12  consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.   
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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