
Punto n. 12

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  LANCIONI  CLAUDIA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, AD OGGETTO: REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

PREMESSO CHE:
- in data 13 ottobre 2015 con deliberazione n. 207 la Giunta Comunale:

 ha approvato la proposta formulata dal Servizio Infrastrutture e Mobilità dell'Area Servizi Tecnici
“Linee  guida  di  indirizzo  per  la  redazione  del  Piano  per  l'eliminazione  delle  Barriere
Architettoniche”;

 ha dato mandato al Dirigente, tramite gruppo di lavoro interno all'Area Servizi Tecnici, di procedere
con la predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche sulla base delle
linee guida sopra citate;

- nelle linee guida suddette sono individuate 5 Fasi per il completamento del cronoprogramma progettuale;

CONSIDERATO CHE:
- già nel marzo 2016 il MoVimento 5 Stelle Jesi presentava una interpellanza nella quale si chiedeva:
“1. se e quando è stato costituito il gruppo di lavoro e quali professionalità ne fanno parte;
 2. a che punto si trova il gruppo di lavoro riguardo ai rilevamenti, mappature, raccolta di informazioni e
quant'altro  necessario  per  classificare  e  mappare  tutto  il  patrimonio  immobiliare  e  i  percorsi  urbani,
procedura prevista nella Fase 1 delle linee guida;
 3. se si prevede il rispetto dei tempi di completamento della prima fase progettuale;
 4. se è stato già avviato un percorso partecipato con le Associazioni di rappresentanza delle persone con
disabilità e con professionisti del settore;
 5. quali sono le tempistiche e i costi previsti per l'approvazione definitiva del P.E.B.A.”

CONSIDERATO  INOLTRE  CHE  con  la  determinazione  n.  105  del  27  gennaio  2016  si  prevedeva  il
completamento delle 5 Fasi entro il 30 giugno 2017;

PRESO ATTO CHE non risulta rispettato il cronoprogramma di cui alla citata determinazione n. 105 del 27
gennaio 2016;

PREMESSO INOLTRE CHE da fonti stampa risulta che l’associazione Luca Coscioni avrebbe inviato in
data  30.12.2017  una  diffida  a  tutti  i  comuni  per  chiedere  l’adozione  del  P.E.B.A.  (Piano Eliminazione
Barriere Architettoniche) e del P.A.U. (Piano Accessibilità Urbana);

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CHIEDE AL SINDACO

1) quante e quali delle 5 Fasi sono state ad oggi completate;

2) quali sono i tempi previsti per il completamento delle eventuali Fasi mancanti;

3) quali sono le tempistiche e i costi previsti per l'approvazione e l'attuazione del P.E.B.A.

SI CHIEDE INOLTRE

4) quali sono i contenuti della diffida dell’associazione Luca Coscioni di cui in premessa;

5) che riscontro è stato dato alla stessa da parte del Comune.


