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OGGETTO:

Piano per l’eliminazione della Barriere Architettoniche PEBA.
Implementazione cartografica e normativa della documentazione di cui
“All’allegato F ” al regolamento urbanistico
RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all’oggetto, preciso che la procedura per la redazione del PEBA,
quale Piano Per L’eliminazione delle Barriere Architettoniche ad implementazione
dei contenuti dell’”Allegato F” del Regolamento Urbanistico, ha avuto inizio con
Avviso pubblico del 20-01-2015 a cui hanno aderito 17 manifestazioni di interesse
tra le quali in base ai requisiti inseriti nel bando sono stati ammessi a valutazione
6 soggetti;
L’Affidamento incarico e’ avvenuto mediante procedura di cottimo fiduciario
avviata con det. 337 del 7-5-2015 alla quale hanno partecipato N-6 studi
professionali.
La valutazione che ha tenuto di conto di diversi parametri di scelta, dal ribasso
all’aspetto professionale e qualitativo, ha fatto si che l’affidamento fosse conferito
all’Arch. Giovanni Parlanti ed al suo collaboratore Arch. Banchetti.
L’importo d’aggiudicazione è stato di 11.223,34 euro oltre oneri contributivi ed
IVA a fronte di una base d’asta di 15.762 euro.
Il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 29/12/2015 ha permesso ai
tecnici l’inizio dei lavori per la redazione del “Quadro Conoscitivo” del territorio che
ha permesso di analizzare spazi pubblici, edifici pubblici e di uso pubblico in modo
da identificare e classificare i gradi di inadeguatezza o inaccessibilità.
Successivamente al “Quadro Conoscitivo”, i professionisti hanno prodotto gli
elaborati di “Progetto” del PEBA in cui, alle problematiche evidenziate nella fase
conoscitiva,

vengono

associati

interventi

progettuali

risolutivi,

suddivisi

in

ADEGUAMENTI (interventi sostanziali ) E MIGLIORIE (interventi minimali) sulla
base dei quali l’Amm.ne potrà individuare le priorità di intervento in funzione delle
problematiche manifestate anche dagli incontri con le categorie ed in relazione alla
disponibilità economica del bilancio comunale.
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Durante questa fase dei lavori sulla base anche delle indicazioni dei

Progettisti del Piano, si e’ provveduto ad una revisione del regolamento edilizio
nella parte dedicata alle barriere architettoniche.
In ottemperanza alle previsioni del capitolato, in ordine alla partecipazione e
concertazione con le associazioni rappresentative dei disabili sono stati effettuati
vari incontri nelle seguenti date:
-

16/02/2016 Firma del Protocollo d’intesa tra le associazioni ed il Sindaco e
comunicazione dell’affidamento del PEBA

-

7/6/2016 comunicazione ai progettisti delle indicazioni delle Associazioni dalle quali e’
scaturita la necessità di creare dei percorsi pilota a larga fruibilità;

-

22/9/2016 presentazione del Quadro Conoscitivo e definizione delle parti che
interessavano il “ PIU Allenamente una città per Tutti” del Villaggio Scolatico

-

21/07/2016 Consegna Materiale Quadro Conoscitivo

-

06/6/2017 riunione in Via Landi con le Associazioni disabili e consegna del materiale
progetto definitivo

-

10/10/2017 incontro P.zza della Libertà con altri rappresentanti delle associazioni
disabili.

Lo studio e la redazione del PEBA ha avuto anche un ruolo importante nella
predisposizione dei progetti PIU “Allenamente una città per Tutti” soggetti a
valutazione per il finanziamento regionale.
-

Pertanto, per quanto espresso e considerato, visto il capitolato d’appalto
nonche’ il materiale prodotto in formato digitale, in qualita’ di responsabile del
procedimento con la presente comunico che gli adempimenti relativi alla
redazione del PEBA sono stati correttamente espletati dal gruppo di lavoro.
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Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabio Carmignani

Controllo Abusiviusmo Edilizio-Demanio Marittimo-Barriere Architettoniche-Condono Edilizio-Abitabilità
℡ 0586-611302
f.carmignani@comune.cecina.li.it

