Castel Frentano, li 22.02.2021

OGGETTO: Mozione ﬁnalizzata alla creazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche).

La mozione presentata, assunta al protocollo dell’Ente al n. 534 del 15.01.2021, attiene a
questioni relative all’abbattimento delle bam'ere architettoniche.
L’argomento è stato già oggetto di discussione nella precedente seduta del C.C. del
'

29.12.2020, come risulta dal relativo verbale.

Questa Amministrazione si è quindi già espressa circa la ﬁgura del Disability manager e la
formazione del PEBA.

Nel merito del contenuto della mozione odierna giova ribadire che l’abbattimento delle
barriere architettoniche è già avvenuto per gli ediﬁci pubblici di proprietà comunale; restano da
eseguire interventi su altre proprietà pubbliche, (come da Voi peraltro segnalato), che comportano
’

costi non ordinari, né facilmente reperibili nelle pieghe di Bilancio.
Si

ricorda che nella risposta alla precedente

mozione

sulla stessa materia,

oggetto

della

deliberazione di C.C. n. 42 del 29.12.2020, veniva informata l’assemblea sulla richiesta di
ﬁnanziamento per l’incarico della redazione dell’aggiornamento del PRG, effettuata da questo
Comune alla Regione Abruzzo, a seguito di apposito avviso di quest’ultimo Ente. L’afﬁdamento
dell’incarico per la redazione del PEBA era previsto contestualmente all’incarico ed elaborazione

dell’aggiornamento del PRG. Purtroppo, dalla veriﬁca delle domande ammesse a ﬁnanziamento
risulta che il Comune di Castel Frentano, pur essendo stato ammesso al ﬁnanziamento, non risulterà

beneﬁciario del contributo a causa dell’ammontare dei fondi messi a disposizione dalla Regione e
della posizione occupata dal Comune nell’elenco stesso. Resta ferma l’intenzione di procedere alla

predisposizione del PEBA non appena potranno essere intercettate risorse esterne ai fondi propri di
bilancio, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibri del bilancio stesso, o attraverso uno
scorrimento

dell’elenco in essere, non appena la Regione riﬁnanzierà l’iniziativa, o attraverso

l’accesso a fondi ministeriali all’uopo destinati. Resta ovvio che l’onere maggiore è determinato
dalla realizzazione degli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i

marciapiedi di proprietà dell’Ente, sui quali insistono, nella maggior parte dei casi, alberi, che
vanno, quindi, eliminati.
Concretamente, quindi, si ritiene:

accogliere la mozione del 15.01.2021 nei limiti e con le modalità già precedentemente
individuate con Delibera di C.C. n. 42 del 29.12.2020 e con quanto sopra esplicitato.

