
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 30 del 20-04-2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  venti del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO in sessione  ed in seduta
.
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele P Abbate Dario A

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo A Foglia Paola P

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe P

Ventrone Carmela P Moretta Giuseppe A

Buonanno Luciano P Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista A Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale P

Acconcia Tommaso A

PRESENTI:     18   ASSENTI:       7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Delibera di C.C. n. 30 del 20-04-2018

Il Consigliere Guerriero Pasquale invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di
deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri allegati

Premesso
- che gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana recitano:
Art. 2  “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”;

Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

- che l'articolo 32 della Legge 41/1986 prevede la realizzazione da parte dei Comuni di un Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), richiedendo l'analisi della situazione
dell'accessibilità a livello edilizio ed urbano, attraverso il rilievo degli edifici e dei percorsi urbani, individuando
le possibili soluzioni con stima dei costi, proponendo la fase preliminare alla progettazione e consentendo una
programmazione degli interventi e l'individuazione delle relative coperture economiche previste ai sensi di
legge;

- che Il P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) doveva essere adottato entro il
28 febbraio 1987 (un anno appunto dall’entrata in vigore della legge sopra menzionata) dai Comuni e dalle
Province, pena la nomina da parte della Regione di un commissario per la redazione del Piano;

- che l’articolo 9 della Legge Regionale della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007 definisce le
soluzione tecniche per l’adeguamento delle strutture pubbliche o dell’interesse pubblico, per renderle
compatibili con le norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche;

- che La legge quadro 104/92 sulla disabilità ha ampliato la materia di competenza, con l’articolo 24
(comma 9), che stabilisce come i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/86 devono essere
modificati con integrazioni concernenti l’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili.

CONSIDERATO CHE

- tra i comuni che hanno adottato il PEBA c’è il Comune di Milano che ha provveduto nel 2016,a costo
0 e cioè impegnando solo i tecnici del comune, alla redazione del "P.E.B.A.”, sul quale avviare una
fase di valutazione e confronto con i soggetti interessati, attraverso un percorso partecipato.

- a Marcianise sono presenti numerosi luoghi non accessibili in autonomia per le persone con disabilità e
senza.

Tutto ciò premesso il consigliere del Movimento 5 Stelle

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

1) predisporre tempestivamente un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche(P.E.B.A.) per la Città di
Marcianise, secondo quanto previsto dalla Legge 41/1986 comma 21 e 22;
2) individuare un tavolo o gruppo di lavoro, coinvolgendo tutti i dirigenti, gli assessorati interessati e  le
associazioni dei disabili per la realizzazione del P.E.B.A.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267,  allegati;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente ;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   18 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 7 (Salzillo, Foglia, Bucci, Amarando, Zarrillo, Guerriero P. e Vallosco) ; Contrari: 11.

D E L I B E R A

Di NON approvare la proposta di deliberazione prima riportata.1.

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
 Antimo Rondello  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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