
COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE

n. 93 del 21 dicembre 2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE P.E.B.A. – PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE.

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato mediante posta elettronica agli indirizzi già comunicati dai Consiglieri, previa 
comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 58692/2022, si è riunito in seduta 
pubblica di 1° convocazione nell’Aula consiliare presso la sede comunale, assicurando la 
pubblicità dei lavori tramite la trasmissione della seduta in streaming.

Risultano presenti i Signori:

Nome P A
1 MESSUTI FEDERICO X
2 SEGALERBA ANTONIO X
3 SANGUINETI EMANUELE X
4 BRIGNOLE CLAUDIA X
5 SANGUINETI MASSIMO X
6 DAGNINO ANDREA X
7 DELLA CASA ZANARDI 

LANDI PIETRO-UGO 
(collegato da remoto)

X

8 SOLARI ILARIA X
9 GINOCCHIO LUCA X

Nome P A
10 GALLI ALICE X
11 MONTI ALESSANDRO X
12 BETTOLI MIRKO X
13 BERTANI ANTONIO X
14 GARIBALDI SILVIA X
15 CALCAGNO 

ALESSANDRO (collegato 
da remoto)

X

16 GIARDINI GIOVANNI X
17 ORECCHIA NICOLA X  

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Domenico Finocchietti

Presidente del Consiglio Comunale Avv. Antonio Segalerba procede ad introdurre il punto 
n. 7 all’ordine del giorno dell’odierna seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.B.A. – PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 138 in data 12/12/2022, ad oggetto: APPROVAZIONE P.E.B.A. – 
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE., che si allega al 
presente atto, istruita su iniziativa delSindaco MESSUTI FEDERICO dal Settore 5 - 
Urbanistica Edilizia Privata Nettezza Urbana Commercio

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e dato atto che la proposta non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

DURANTE la trattazione esce dall’aula in consigliere Massimo Sanguineti, pertanto il 
numero dei presenti scende a 15:

CON VOTI unanimi favorevoli n. 15, di cui n. 13 espressi per alzata di mano e n. 2 (Della 
Casa Zanardi Landi e Calcagno) espressi per chiamata nominale, su n. 165 consiglieri 
presenti; 

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 138 ad oggetto: APPROVAZIONE 
P.E.B.A. – PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Quindi, con voti unanimi favorevoli n. 15, di cui n. 13 espressi per alzata di mano e n. 2 
(Della Casa Zanardi Landi e Calcagno), su n. 15 consiglieri presenti, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di consentire il 
tempestivo avvio degli interventi finalizzati a dare risposte concrete alla città in termini di 
miglioramento dei processi e di abbattimento delle barriere fisiche e percettive.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Comunale
Avv. Antonio Segalerba Dott. Domenico Finocchietti

(documento firmato digitalmente)



ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 12/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.B.A. – PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Su iniziativa del Sindaco MESSUTI FEDERICO

Settore 5 - Urbanistica Edilizia Privata Nettezza Urbana Commercio 

Ufficio: Urbanistica ed edilizia privata

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Parpaglione Eric / ArubaPEC S.p.A.

IL SINDACO 

PREMESSO:

che il Comune di Chiavari intende dotarsi del “Piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (P.E.B.A.) secondo le modalità stabilite dalla legge n. 41 del 28.02.1986, dalla 
legge n. 104 del 5.02.1992 e dal D.P.R. n. 503/1996;

che il P.E.B.A. si configura come Piano di Settore con la funzione di coordinare e programmare 
interventi, in attuazione degli indirizzi e modalità della normativa sopra citata, quale principale 
strumento per la pianificazione, la programmazione, il controllo e l’attuazione degli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti in tutti gli edifici pubblici e spazi 
pubblici, il tutto per consentire la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso e 
non solo in relazione alle sue singole parti;

che obiettivo dello studio organico relativo al P.E.B.A. è l’analisi delle condizioni di accessibilità alle 
strutture pubbliche, di interesse pubblico, agli spazi urbani di qualsiasi natura e alla connessione 
tra questi, al fine di individuare le barriere da eliminare, per la successiva predisposizione di un 
piano di intervento coordinato sulla base della priorità degli interventi, alla loro modalità ed ai 
relativi costi.

che con deliberazione n. 187 del 14/10/2021, la Civica Amministrazione ha dato inizio all’iter per la 
redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di 
Chiavari approvando la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore 5 n. 1975 ad oggetto: 
“Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione dello schema di Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Chiavari”;

che con determinazione n. 469 del 28/10/2021 (n. reg. gen. 1587/2021) il Dirigente pro tempore 
del Settore 5 ha affidato il servizio di redazione dello schema di Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche del Comune di Chiavari (P.E.B.A.) al Dott. Leris Fantini, titolare e legale 
rappresentante dello Studio “A.D.R. di Leris Fantini”, con sede legale in Cavriago (RE) 
relativamente alle strade porticate del centro storico, piazze connesse e collegamento trasversale 
principale Stazione Ferroviaria – Piazza N.S. dell’Orto – Piazza Mazzini e agli edifici e spazi 
comunali adibiti alle pratiche sportive; 

DATO ATTO che il suindicato professionista, nei termini previsti dall’incarico di cui sopra, ha 
provveduto a depositare i seguenti elaborati:

- “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Documento di Sintesi”;



- “Predisposizione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Urbano” relativo al lotto d’intervento inerente le strade porticate del 
centro storico, le piazze connesse e il collegamento trasversale principale Stazione 
Ferroviaria – Piazza N.S. dell’Orto – Piazza Mazzini;

- “Predisposizione del Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Edilizio” relativo al lotto d’intervento inerente gli edifici e spazi comunali 
adibiti alle pratiche sportive;

VISTA la deliberazione n. 193 del 07/12/2022 tramite la quale la Giunta Comunale ha preso atto e 
condiviso il contenuto dei suindicati elaborati e ha dato atto che non essendo nella Regione Liguria 
stabilito uno specifico iter per l’approvazione del P.E.B.A, lo stesso può pertanto essere assimilato 
ad un piano comunale di settore soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

DATO ALTRESÌ ATTO che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha rilevato la 
necessità di procedere con l’implementazione del contenuto dello strumento programmatorio in 
argomento e, conseguentemente, ha dato mandato ai competenti uffici di conferire apposito 
incarico professionale relativo all’elaborazione degli studi relativi ai seguenti ulteriori comparti:

1. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Scuola “G. Mazzini”; Scuola “Solari”; 
Scuola “Ri Piani”; Scuola di Caperana; Scuola di San Pier di Canne; Scuola “Fara”, Scuola “Della 
Torre”, Scuola “Ilaria Alpi”);

2. SPAZI PER SERVIZI PUBBLICI (Civica Galleria di Palazzo Rocca e analisi del progetto di 
adeguamento del Palazzo ex Nuovo Tribunale, Municipio e altri immobili ad uso uffici comunali; 
Auditorium “San Francesco”; Cimitero Urbano);

3. PARCHI, SPAZI ATTREZZATI, GIARDINI E STRADE CIRCOSTANTI (Parco Botanico di Villa 
Rocca; Piazza Roma, Piazza del Buono; Area verde attrezzata di Caperana; Piazza Torriglia; Area 
verde attrezzata di Via San Rufino);

4. STRADE (Corso Dante, Via Magenta, Via Piacenza, Corso Millo, Via delle Vecchie Mura, Via 
G.B. Ghio, Corso Valparaiso, Corso Colombo, Viale Tito Groppo, Piazza San Pier di Canne, Via 
San Rufino, Galleria di C.so Garibaldi e Corso Garibaldi);

5. SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILO NIDO (“Mazzini”; “Ri Basso”; “Corso Buenos Aires”; 
“Soracco”; “Caperana” e “Corso Millo”);

RILEVATO che il Piano di che trattasi risulta non in contrasto con la pianificazione territoriale 
locale e sovracomunale e non rientra nell’ambito di applicazione della L.R. 32/2012;

RITENUTO, per le finalità sopra richiamate, necessario ed opportuno approvare il Piano in oggetto 
costituito dai seguenti elaborati:

- “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Documento di Sintesi”;

- “Predisposizione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Urbano” relativo al lotto d’intervento inerente le strade porticate del 
centro storico, le piazze connesse e il collegamento trasversale principale Stazione 
Ferroviaria – Piazza N.S. dell’Orto – Piazza Mazzini;

- “Predisposizione del Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Edilizio” relativo al lotto d’intervento inerente gli edifici e spazi comunali 
adibiti alle pratiche sportive;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore 5, 
Dott. Ing. Eric Parpaglione;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;



VISTA la legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”;

VISTO il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed 
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

VISTA la L.R. n.15 del 12.06. 1989 “Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative” e 
ss.mm. e ii.;

VISTA la legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTO lo statuto del Comune di Chiavari;

propone
al Consiglio Comunale

1) di PRENDERE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di APPROVARE la documentazione prodotta dal professionista incaricato, Dott. Leris Fantini, e 
consistente nei seguenti elaborati:

- “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Documento di Sintesi”;

- “Predisposizione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Urbano” relativo al lotto d’intervento inerente le strade porticate del 
centro storico, le piazze connesse e il collegamento trasversale principale Stazione 
Ferroviaria – Piazza N.S. dell’Orto – Piazza Mazzini;

- “Predisposizione del Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di 
Chiavari – Ambito Edilizio” relativo al lotto d’intervento inerente gli edifici e spazi comunali 
adibiti alle pratiche sportive;

3) di DARE ATTO che la documentazione come sopra approvata sarà consultabile sul sito 
istituzionale del Comune di Chiavari nell’apposita sezione dedicata onde consentire a tutti i cittadini 
di prenderne visione ed eventualmente di presentare eventuali osservazioni di merito;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi finalizzati a dare 
risposte concrete alla città in termini di miglioramento dei processi e di abbattimento delle barriere 
fisiche e percettive.
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