
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

►ORIGINALE  98 N. 11/07/2022Data

PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI TORRE 
SANTA SUSANNA - ADOZIONEOGGETTO:

     L'anno duemilaventidue, il giorno undici, del mese di luglio, alle ore 13,00 in prosieguo, Solita sala delle 

Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

Cognome e Nome Presenti

Presenti n. 

Assenti n.

1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Morleo Lucrezia

5     Gallù Giuseppe

6     Di Gaetano Marcella

N. Assenti
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Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di 
verbalizzante.

Presiede il sig. SACCOMANNO MICHELE, nella sua qualità di SINDACO.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

• la Legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21 prevede per gli edifici pubblici già 
esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, regolamento 
recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi 
esterni, l’adozione da parte delle Amministrazioni competenti di piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche (P.E.B.A.). I P.E.B.A., così definiti, rappresentano gli strumenti in grado di 
monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di fruibilità 
degli edifici pubblici o aperti al pubblico per tutti i cittadini;  

• con la Legge 05 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 24 l’applicazione dei PEBA viene estesa agli spazi 
urbani, garantendo così la libertà di spostamento nel territorio alle persone con ridotta capacità 
motoria;  

• i P.E.B.A., così integrati, riguardano gli edifici pubblici esistenti o gli edifici privati di interesse 
pubblico e gli spazi urbani, consentendo la creazione di un sistema accessibile nel suo complesso; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2062 del 18.11.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 140 del 03.12.2019 è stato deliberato di approvare i criteri di riparto e le 
modalità di assegnazione per la concessione del contributo ai Comuni per la redazione del Piano 
abbattimento barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla L.R. n. 67/2018;  

• con Determina Dirigenziale n. 288 del 17.12.2019, sono stati approvati gli elenchi dei comuni 
beneficiari del contributo per la redazione dei PEBA, Allegato a) per i comuni con popolazione 
inferiore alle 30.000 unità e Allegato b) per i comuni con popolazione superiore alle 30.000 unità; 

• con suddetto provvedimento si è stabilito di destinare le risorse eccedenti per i comuni con 
popolazione superiore alle 30.000 unità ai comuni con popolazione inferiore alle 30.000 unità; 

• con Determina Dirigenziale n. 24 del 24.02.2020 è stato concesso il finanziamento in favore dei 
comuni da 1 a 20 dell’Allegato a) e dei comuni da 1 a 10 dell’Allegato b) alla suddetta determina; 

• con Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 414 del 14.10.2021 è stato determinato di 
effettuare l’ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.288 
del 17.12.2019, ammettendo a finanziamento del contributo ulteriori 28 Comuni e di concedere agli 
stessi l’importo corrispondente indicato per un totale di € 140.000,00; 

• il Comune di Torre Santa Susanna (BR) è inserito in graduatoria fra gli enti beneficiari del 
finanziamento per un contributo pari ad euro 5.000,00; 

• con nota PEC del 14.10.2021 la Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative ha comunicato la 
concessione del finanziamento; 

• che l’A.C., con Deliberazione di Giunta Comunale n.169 del 17.12.2021, ha preso atto del contributo 
regionale incrementando il suddetto contributo con una quota di cofinanziamento di € 10.000,00 ed 
ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Francesco Miccoli Responsabile del 
Settore Tecnico – Servizio LL.PP., demandando ogni più ampio potere al compimento di tutte le 
attività necessarie, utili al fine di dotare il Civico Ente del Piano Abbattimento Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.); 

• con Determinazione n.631 del 23.12.2021 è stato affidato all’Arch. Stefano MAURIZIO, corrente in 
Gaggio di Marcon (VE) alla via E. Fermi n.23/A, P.IVA 02576250274, C.F. MRZ SFN 60P16 L736A, 
l’incarico “Redazione del Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche” (P.E.B.A.) del 
Comune di Torre Santa Susanna per la somma complessiva di € 15.000,00 (comprensivo di IVA e 
contributi previdenziali), CIG: Z75348AD0D; 

• che in data 05.05.2022 è stato effettuato un incontro pubblico sul tema in argomento alla presenza 
dell’Amministrazione Comunale e del professionista incaricato per una pre condivisione del piano; 

• il professionista incaricato con nota acquisita al protocollo n.8273 del 28.06.2022 ha trasmesso gli 
elaborati relativi al Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Torre S. 
Susanna, costituito dai seguenti elaborati: 
o Relazione Generale; 
o Planimetria Generale; 
o 18 fascicoli in formato PDF relativi agli edifici di proprietà Comunale; 
o 52 fascicoli in formato PDF relativi agli ambiti urbani; 
o 963 schede in formato PDF delle singole barriere rilevate negli ambiti urbani; 
o File in formato shape geo-referenziati; 

 
 
 
 



CONSIDERATO  

- che gli elaborati sopra citati costituiscono il presupposto per la programmazione degli interventi 
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche attualmente esistenti negli edifici e spazi 
pubblici, e rispettano gli indirizzi e le indicazioni fornite da questa Amministrazione;  

VISTA la propria competenza nell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 32 comma 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

VISTO l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;  

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel 

rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi 

di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione; 

VISTO il B. di P. 2021/2023 approvato;  

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza; 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.; 

2. DI ADOTTARE il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), redatto dall’Arch. Stefano 

MAURIZIO, acquisito al protocollo n.8273 del 28.06.2022 costituito dagli elaborati in premessa richiamati 

che vengono allegati alla presente in formato elettronico per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DISPORRE che il Piano adottato dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torre 

Santa Susanna,  https://www.comune.torresantasusanna.br.it/, nonché depositato per trenta giorni 

consecutivi presso gli uffici del Settore Tecnico – Servizio LL.PP., al fine di renderlo disponibile al 

pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, 

dandone adeguata informazione mediante avviso pubblicato sull’albo pretorio on-line ed eventuali altri 

mezzi di comunicazione; 

4. DI DARE ATTO di dare atto che alla programmazione a alla realizzazione degli interventi previsti nel 

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) si procederà con successivi provvedimenti, nei 

limiti delle risorse disponibili in bilancio e/o mediante risorse rivenienti da eventuali finanziamenti, e 

pertanto alla data attuale il presente atto è ininfluente ai fini della spesa; 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP. di provvedere a tutti gli 

adempimenti consequenziali al presente provvedimento; 

6. DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ alla presente deliberazione attraverso la sua pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line, sul portale informatico del Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 

1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009, rubricato "Eliminazione 

degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea" nonché, sul sito Internet nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.;   



LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione  

DELIBERA 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D. Lgs. 267/2000.  

 



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
PROVINCIA DI  BRINDISI

Deliberazione N° 98 del 11/07/2022

G I U N T A  C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 5

Seduta del 11/07/2022

OGGETTO:
PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI TORRE 
SANTA SUSANNA - ADOZIONE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Note

Il Responsabile11/07/2022  MICCOLI FRANCESCOData

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA

Note

Data Il Responsabile

Assenti:

Note:
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IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

IL SINDACO

 SACCOMANNO MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Nozzi Angela



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
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PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL COMUNE DI 
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OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SACCOMANNO MICHELE AVV. NOZZI ANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Approvato e sottoscritto.
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