
N. 68/2020 Reg. Deliberazione

CITTÀ DI MESAGNE
( P R O V I N C I A  D I  B R I N D I S I )

COPIA DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Adozione del P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - nel 
territorio della Città di Mesagne, redatto ai sensi dell`art. 31, comma 8 e dell`art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C., 
approvate con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del
21.02.2018.

Responsabile del servizio: Arch. Marta CALIOLO

L’anno  2020 il giorno  30 del mese di  dicembre alle ore  09:40, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle 
adunanze.
Alla  1ª°  convocazione,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello 
nominale:

DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

1 CARELLA VINCENZO Sì

2 CESARIA ALESSANDRO Sì

3 COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO Sì

4 CRUSI CATALDO Sì

5 DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE Sì

6 FERRARO CARLO Sì

7 INDOLFI GIUSEPPE Sì

8 MOLFETTA POMPEO Sì

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

9 PEREZ EMANUELE Sì

10 RESTA MAURO ANTONIO Sì

11 ROGOLI FRANCESCO MICHELE Sì

12 SARACINO ROSANNA Sì

13 SICILIA SANTE VINCENZO Sì

14 SPORTELLI ANTIMO Sì

15 TURE OMAR SALVATORE Sì

16 VIZZINO LUIGI Sì

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i  sigg.  
Semeraro,Saracino,Scalera, D'Ancona,Mingenti
Presiede il Signor.Dott. Omar Salvatore TURE 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.  
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Domenico RUGGIERO

Nominati scrutatori i Signori: -------------------------
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,  
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso : parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Marta CALIOLO

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO



 
Il Presidente del Consiglio concede la parola al Vice Sindaco Avv. Giuseppe Semeraro per la 

relazione introduttiva.

Seguono  gli  interventi  del  Consulente  del  Sindaco  dr.  Antonio  Calabrese,   dei  Consiglieri 
Rogoli e Crusi e dell'Assessore D'Ancona.

Il resoconto degli interventi è integralmente riportato nel processo verbale della seduta.

In esito a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-     in attuazione della Legge 28/02/1986, n. 41, articolo 32, comma 21 e successivamente 
codificato dalla Legge 5/02/1992, n. 104, comma 9, è necessario procedere alla redazione 
del P.E.B.A. – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche;

-     con deliberazione n. 129 del 22/06/2017, la Giunta Comunale di Mesagne ha avviato il 
procedimento di redazione del P.E.B.A.;

-     con successiva deliberazione n. 242 del 14/12/2017, la Giunta Comunale di Mesagne ha 
approvato le Linee Guida che fissano i criteri di accessibilità minima per la progettazione 
ed adeguamento della viabilità comunale;

RILEVATO CHE:

– l’Amministrazione  Comunale  di  Mesagne  intende  porre  in  essere  tutte  le  attività 
preliminari  e  propedeutiche  all’adozione  di  detto  Piano,  in  attuazione  degli  indirizzi  e 
modalità definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto, attraverso un’attenta 
analisi, degli ostacoli che impediscono l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi pubblici, con 
l’auspicio di ottenere una maggiore consapevolezza dell’utilità di questo strumento prima e 
dei  progetti  esecutivi  dopo,  mettendo in  campo le  necessarie  risorse economiche e le 
competenze per la loro redazione;

-     il Comune di Mesagne ha eseguito, negli anni, svariati interventi volti all’eliminazione delle  
barriere architettoniche, sia negli spazi pubblici che negli edifici di proprietà comunale, in  
conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

-     il Piano in oggetto ha, tra le sue finalità, le seguenti:

a)  la mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti e degli spazi urbani;

b)  la  raccolta  delle  informazioni  necessarie  ad  acquisire  un  quadro  esaustivo  delle 
tematiche in tema di accessibilità degli spazi urbani e degli edifici pubblici, con priorità 
degli edifici comunali;

c)  l’individuazione delle “aree di interesse”, al fine di stabilire gli interventi prioritari, con la 
collaborazione delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità;

d)  la  redazione dell’elenco degli  interventi,  individuazione delle  priorità  e  della  relativa 
stima  economica,  ai  fini  del  successivo  inserimento  delle  connesse  opere  nella 
programmazione dei lavori pubblici;

-     il Piano, inoltre, è dotato delle seguenti principali caratteristiche:

a)  è  un  documento  che  scaturisce  da un percorso  partecipato  con le  Associazioni  di 
rappresentanza delle persone con disabilità;



b)  è un Piano strategico per favorire l’accessibilità degli spazi ed edifici pubblici, favorendo 
l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini;

c)  è un Piano che permetta di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città e del 
proprio patrimonio immobiliare, consultabile on-line sul sito del Comune di Mesagne;

DATO  ATTO  CHE,  in  attuazione  di  quanto  innanzi  esposto,  al  fine  di  definire 
percorsi partecipati necessari alla costruzione di un piano urbanistico che coinvolgesse sia 
i  settori  interni  all’Ente  comunale  (urbanistica,  Lavori  Pubblici,  Servizi  Sociali,  Cultura, 
ecc.  )  che  l’intera  città,  sono  stati  istituiti,  nel  mese  di  luglio  2020,  due  tavoli  di 
progettazione. Il primo, quello interno, utile a fornire suggerimenti per l’individuazione degli  
spazi pubblici da censire e che prioritariamente necessitavano di interventi di eliminazione 
di  barrire  architettoniche,  il  secondo,  il  tavolo  di  progettazione  esterna,  necessario  a 
coinvolgere tutti  i  cittadini,  ed in  particolare il  mondo dell’associazionismo, e  gestori  di  
servizi  pubblici,  portatori  di  interessi  specifici  sulle  tematiche  della  disabilità.  Il  
coinvolgimento della città è avvenuto attraverso:

a)           Organizzazioni di incontri pubblici, nel rispetto delle misure di contenimento sulla diffusione 
del contagio da SARS-CoV-2, tramite avviso pubblico;

b)           uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune, denominato “costruiamo insieme il 
PEBA”, nel quale sono state fornite informazioni generali sul tema, somministrato un questionario 
on line (o da scaricare e consegnare all’ufficio dei servizi sociali) utile a raccogliere informazioni 
sulle barriere architettoniche presenti in Città (ostacoli che impediscono o rendono difficile muoversi 
o accedere ai servizi) ed infine  introdotto un format con il quale il cittadino  poteva segnalare una 
barriera;

c)           Partecipazione, nel mese di ottobre, alla fase di rilievo delle barriere architettoniche delle 
diverse associazioni che hanno aderito all’invito dell’amministrazione comunale. La fase di rilievo 
della barriere è stato seguito anche dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti 
civili della città di Mesagne.

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

-     la  Giunta  Regionale,  con  propria  deliberazione  n.  2026  del  18/11/2019,  ha  adottato 
apposito  Regolamento  per  la  definizione  dei  criteri  di  riparto  e  delle  modalità  di  
assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi della L.R. n. 67 del 28/12/2018 ed 
approvazione delle linee guide per la redazione dei P.E.B.A.;

-     il Comune di Mesagne, avendo partecipato al bando in parola, è stato beneficiario del 
contributo di € 5.000,00, come risulta in atti, finalizzato alla redazione del P.E.B.A. – Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche;

VISTO CHE al fine di espletare quanto sopra, si è reso necessario ricorrere all'apporto 
specialistico  di  una  figura  con  adeguata  esperienza  e  con  rilevante  qualificazione  con 
l'obiettivo di definire l'articolazione delle fasi per la redazione del P.E.B.A., riassunte in:

-     individuazione  delle  barriere  architettoniche  presenti  negli  spazi  di  pertinenza  ed 
all’interno  degli  edifici  e  sugli  spazi  pubblici  analizzati,  e  loro  rappresentazione  su 
supporto informatico;

-     definizione  degli  interventi  necessari  alla  eliminazione  delle  barriere  individuate, 
attraverso  descrizioni  testuali  e  grafiche  con  livello  di  approfondimento  sufficiente  a 
configurare la proposta come studio di fattibilità;

-     calcolo sommario della spesa per ciascun intervento o gruppi di interventi omogenei, 
per ciascun edificio e per ogni tratto urbano o parco pubblico;

-     definizione delle  priorità  di  intervento all’interno di  ogni  edificio  e nell’insieme degli  
edifici analizzati e dei tratti urbani e parchi analizzati;



-     gestione  informatizzata  dei  dati  costituenti  il  P.E.B.A.,  attraverso  l’attuazione  di 
procedure  sviluppate  su  piattaforme  informatiche,  che  consentono  l’interrogazione, 
l’estrapolazione,  l’aggiornamento,  e  la  riproduzione  su  supporto  cartaceo,  delle 
informazioni  raccolte  ed  elaborate,  secondo criteri  finalizzati  al  raggiungimento  degli  
obiettivi prefissati dall’Amministrazione. Nello specifico sarà fornito al committente, un 
applicativo per la gestione dei dati raccolti a supporto del Sistema Informativo Territoriale 
(S.I.T.)  abbinato  a  un  database  autonomo  con  funzioni  personalizzate  e  base 
cartografica su file SHAPE;

-     possibilità di consultazione dello stato di attuazione del P.E.B.A. tramite inserimento dei 
suoi  contenuti  nel  sito  ufficiale  del  Comune,  con  possibilità  da  parte  dei  cittadini  di 
selezionare  e  visualizzare  i  temi  che  l’amministrazione  riterrà  opportuno  rendere 
consultabili;

-     verifica e simulazione teorica del grado di accessibilità ottenibile in relazione agli stralci 
ipotizzati;

-     stesura della relazione finale per l’approvazione del P.E.B.A.;

-     formazione dei tecnici preposti all’uso e aggiornamento del software che gestisce il  
P.E.B.A.;

-     partecipazione:  incontri  per  la  presentazione  e  condivisione  del  P.E.B.A.  con  le 
associazioni cittadine interessate;

PRESO ATTO CHE:

-  ad  esperita  procedura  amministrativa,  l'incarico  per  la  redazione  del  PEGA –  Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche è stato affidato all'Arch.  Stefano Maurizio  di  Marcon 
(VE),  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 8,  dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del  D. Lgs.  n. 
50/2016 e delle Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016 
e successivamente aggiornate con Deliberazione n. 138 del 21/02/2018;

-    in data 27/11/2020, con P.E.C. n. 32607 di prot., il professionista ha depositato il progetto  
di redazione del P.E.B.A. composto dai seguenti documenti progettuali:

-    Relazione generale, contenente le stime complessive dei costi di intervento suddivisi per 
ambito ed il totale complessivo degli interventi;

-    Tavola generale di inquadramento (in PDF) della Città di Mesagne, con indicazione delle 
aree e degli edifici rilevati;

-    44 fascicoli, in formato PDF, relativi agli ambiti urbani analizzati;

-    3 fascicoli, in formato PDF, relativi ai parchi urbani analizzati;

-    1383 schede, in formato PDF, delle barriere presenti negli ambiti urbani analizzati;

-    32 fascicoli,  in formato PDF, relativi agli  edifici  di  proprietà Comunale analizzati  per la 
formazione del P.E.B.A.;

-    File in formato shape georeferenziati, per il caricamento degli stessi sulla piattaforma S.I.T.  
del Comune di Mesagne, contenenti: barriere in ambito urbano, puntuali, lineari o poligonali,  
collocazione degli edifici rilevati (P.E.B.A.) e grafo stradale dei tratti urbani analizzati;

-    Dati per gestione offline, utilizzabili  tramite applicativo sviluppato piattaforma FileMaker 
Pro;

-    Dati in formato xls.

VISTI:

– la Legge 28/02/1986, n. 41, articolo 32, comma 21 e successivamente codificato dalla 
Legge 5/02/1992, n. 104, comma 9;



– il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

– lo Statuto Comunale;

RITENUTO,   per quanto innanzi  emerso, di  adottare il  Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche;

Visto l'esito della seguente votazione:

– Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco n.17

– Consiglieri presenti e votanti n.17

– voti favorevoli n.17

DELIBERA

per quanto in premessa indicato e qui richiamato e confermato;

1) di adottare il P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - nel territorio della 
Città di Mesagne, redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 8 e dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle Linee Guida 
A.N.A.C., approvate con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con Delibera n. 
138  del  21/02/2018,  redatto  dal  professionista  incaricato,  arch.  Stefano  MAURIZIO, 
composto dai seguenti elaborati, agli atti di questo Ente con prot. n. 32607 del 27/11/2020, 
che fanno parte integrante del presente provvedimento:

-    Relazione generale, contenente le stime complessive dei costi di intervento suddivisi per 
ambito ed il totale complessivo degli interventi;

-    Tavola generale di inquadramento (in PDF) della Città di Mesagne, con indicazione delle 
aree e degli  edifici rilevati;

-    44 fascicoli, in formato PDF, relativi agli ambiti urbani analizzati;

-    3 fascicoli, in formato PDF, relativi ai parchi urbani analizzati;

-    1383 schede, in formato PDF, delle barriere presenti negli ambiti urbani analizzati;

-    32 fascicoli,  in formato PDF, relativi agli  edifici  di  proprietà Comunale analizzati  per la 
formazione del P.E.B.A.;

-    File in formato shape georeferenziati, per il caricamento degli stessi sulla piattaforma S.I.T.  
del  Comune  di  Mesagne,  contenenti:  barriere  in  ambito  urbano,  puntuali,  lineari  o 
poligonali,  collocazione  degli  edifici  rilevati  (P.E.B.A.)  e  grafo  stradale  dei  tratti  urbani 
analizzati;

-    Dati per gestione offline, utilizzabili  tramite applicativo sviluppato piattaforma FileMaker 
Pro;

-    Dati in formato xls;

2) di disporre il deposito del piano adottato presso la sede del comune di Mesagne, in libera 
visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi;



3) di dare atto che, decorso il periodo di deposito di cui al punto 2), chiunque può formulare  
osservazioni, entro i successivi 30 (trenta) giorni;

4) di precisare che, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione 
delle osservazioni, il Consiglio Comunale approverà il Piano, esprimendosi, contestualmente, 
sulle eventuali osservazioni pervenute;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, così  
come previsto dalla Legge 18/06/2009, n. 69 e sul sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”  –  sottosezione “Provvedimenti  organo indirizzo politico”,  ai 
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 15, della Legge n. 190/2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sussistendo motivi di urgenza;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco  n.17

Consiglieri presenti e votanti n.17

voti favorevoli n.17 

DELIBERA

·   di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai  sensi  dell'articolo 
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Al termine della votazione esce il Consigliere Dimastrodonato – presenti n.16.----



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Omar Salvatore TURE F.to Dott. Domenico RUGGIERO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 152 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 30 
giorni consecutivi.

Mesagne, lì 14/01/2021 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).

[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, lì 14/01/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico RUGGIERO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e 
norme collegate. Tale  documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati 
dell'Ente.


