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Comune di Castel Frentano
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Sindaco del Comune di Castel Frentano
Sig. Gabriele D'Angelo

A| Segretario Comunale
Dott.ssa Elena De Cinque

Alla giunta comunale

Oggetto: Mozione finalizzata alla creazione dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche)

(Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento del consiglio comunale)

I sottoscritti Consiglieri Comunali, in rappresentanza del Gruppo Movimento 5 Stelle, Di Fazio
Luca, Costantini, Nina Di Campli Nicola e Susi Giustina impegnano il Sindaco e la Giunta, ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per attuare quanto
segue

Premesso che

o Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale della Nazioni Unite ha approvato la
"Convenzione sui diritti delle persone con disabilità" che rappresenta un importante
strumento internazionale vincolante per gli Stati Parte;

0 Con l’entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità il "diritto alla mobilità" garantito dall'art. 16 della Costituzione Italiana, si
qualifica ora come "diritto all’accessibilità". Diritto che è strettamente correlato allo scopo
ultimo della Convenzione ovvero il diritto per le persone con disabilità alla vita
indipendente ed all’inclusione sociale.

Preso atto che

o In Italia gli strumenti per monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati alla
fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici per tutti i cittadini sono i "Piani di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche" (PEBA);

. I PEBA sono degli strumenti urbanistici introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21,
della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992;

0 Oltre a classificare le barriere architettoniche il PEBA contiene anche:
0 Le proposte progettuali per l'eliminazione di ciascuna barriera;
@ La stima dei costi di ogni intervento;
o La priorità di intervento.

Configurando quindi i P.E.B.A. non solo come strumento di monitoraggio ma di pianificazione e
coordinamento sugli interventi per l’accessibilità
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La L.41/86 sui PEBA, testualmente prevede: "Per gli edifici pubblici già esistenti non
ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge"

Ed al successivo comma:
"Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal
precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un
commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna
amministrazione";

L’art. 24, comma 9 della successiva L. 104/92 ha integrato come segue: "I piani di cui
all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli 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 con handicap.";
Ogni comune, dal febbraio 1987, deve quindi dotarsi di un PEBA per rilevare, classificare e
superare le barriere architettoniche esistenti sul territorio o porzione di esso pena la nomina
di un Commissario ad hoc da parte della Regione;

Premesso ancora che

Abbiamo eseguito l’accesso agli atti in data 07/12/2020 per avere informazioni sul PEBA, e
con la risposta fornitaci in data 16/12/2020 dall’ufficio protocollo, che ringraziamo,
abbiamo appurato che il Comune di Castel Frentano non ha adottato detto piano, in quanto,
fa presente nella risposta, “che negli edifici pubblici sono state eseguite le opere volte
all’abbattimento delle barriere architettoniche”;
Tuttavia abbiamo riscontrato delle barriere architettoniche come potete vedere dalle
immagini che vi abbiamo fornito in allegato;
In data 29/ 12/2020 è stato approvato in Consiglio Comunale, con riserva sul ‘Disability
Manager’ la nostra mozione sull’accessibilità universale, e per dare continuità ad essa:

Tutto ciò premesso

Propongono al Sindaco e alla Giunta di attuare quanto segue

> Redigere un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in modo da garantire il
diritto di accessibilità per tutti i cittadini;

> A finanziare gli interventi previsti nel PEBA in base alle priorità stabilite di concerto con la
cittadinanza e le associazioni e con il supporto del Disability manager (se come sappiamo
tale figura verrà trovata).
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Via Assunta Via Fonte Profice (1 )

Via Fonte Profice (2) Via Fonte Profice (3) Via Olimpia (1 )
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Via Olimpia (2) Via degli Abruzzi Via dei Peligni (1)

Via dei Peligni (2)
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Castel Frentano, lì 15/01/2021
I Consiglieri Comunali

Luca……

Nina Costantini

Nicola Di Campli

Giustina Susi


