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Comune di San Cesario di Lecce

Progetto: Ing. Valeria Chiriatti
Responsabile del Settore: Ing. Luca Valente
Sindaco: Fernando Coppola
Presentazione Bozza
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Consigliere delegato: Massimo Liaci
Aprile 2021

 è lo strumento che gli Enti Pubblici hanno a

disposizione per monitorare, progettare e pianificare gli
interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche nei percorsi urbani, negli edifici e spazi
pubblici.
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Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

Normativa di riferimento:

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 :"Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici.". Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227;
 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 : "Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
 Decreto Ministeriale 5-11-2001:"Norme funzionali e geometriche per la
costruzione di strade“;
 LEGGE REGIONALE n. 67 del 28/12/2018 all’art. 87 comma 1 stabilisce di
sostenere i comuni per la redazione dei PEBA stanziando risorse per le annualità
2019-2020-2021;
 DETERMINA DIRIGENZIALE n. 175 del 30/07/2020 con la quale la Regione
Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio – Sezione Politiche abitative ha concesso al Comune di San Cesario di
Lecce un contributo per la redazione del PEBA

San Cesario di Lecce - Cod. Amm. c_h793 - Prot. n. 0005276 del 19/04/2021 12:32 - ARRIVO

Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

I P.E.B.A. o Piani per
l'Eliminazione delle Barriere
Architettoniche sono uno
strumento che ha la finalità di
conoscenza e di mappatura, sul
territorio, delle situazioni di
impedimento, rischio od ostacolo
per la fruizione di edifici e spazi, in
particolare da parte di persone con
disabilità motorie, visive od
uditive.
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Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

Fase 1 – Analisi dello stato di fatto

Si individuano le strutture pubbliche e gli spazi urbani e se ne rilevano le condizioni
di accessibilità e visibilità, attraverso la compilazione di schede di rilievo.

Fase 2 – Progettazione accessibile

Si forniscono soluzioni progettuali per l'eliminazione della barriera architettonica,
preventivando in modo sintetico e di massima il costo di realizzazione delle opere.

Fase 3 – Programmazione degli interventi

Si definisce un crono programma degli interventi, in cui l’Amministrazione
Comunale stabilisce la priorità degli interventi, attraverso un programma
pluriennale di attuazione sia economica che organizzativa delle operazioni di
eliminazione delle barriere architettoniche.
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Le fasi di redazione del PEBA

Si sviluppa in due ambiti: Edilizio e Urbano.
 Nell'ambito edilizio si individuano gli edifici pubblici e
privati di interesse pubblico,
 Nell'ambito urbano oggetto di indagine sono gli spazi
pubblici, quali: strade, piazze, percorsi pedonali e
ciclabili, giardini.
L'Ente verifica le condizioni di accessibilità e formula
proposte per apportare migliorie.
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Struttura del P.E.B.A.

Identificazione degli edifici pubblici, dei percorsi e degli spazi urbani

Si è proceduto all’analisi dello stato di fatto
individuando tutti gli edifici e gli spazi
pubblici, ed i relativi percorsi di collegamento
tra i suddetti beni, riportandoli in una
planimetria generale.
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Presentazione bozza P.E.B.A.
Planimetria generale

Si riporta l’elenco dettagliato degli edifici oggetto di rilievo.

SCHEDA DI RILIEVO
Scheda A1
Scheda A2
Scheda A3
Scheda A4
Scheda A5
Scheda A6
Scheda A7
Scheda A8
Scheda A9
Scheda A10
Scheda A11
Scheda A12

ALLEGATO 1 - Ambito edilizio
NOME EDIFICIO
Scuola secondaria di I grado "A . Manzoni"
Palazzo Ducale - Municipio e Uffici comunali
Palazzo Ducale - Biblioteca comunale
Palazzo Ducale - Museo Comunale
Palazzo Ducale - Uffici Comando di Polizia locale
Mercato coperto
Scuola Primaria "G. B. Saponaro"
Scuola dell'Infanzia "G.B. De Giorgi"
Asilo Nido Comunale "Il Biricoccolo"
Centro polivalente
Scuola dell'Infanzia "N. Green"
Distillera "De Giorgi"
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Presentazione bozza P.E.B.A.

Si riporta l’elenco dettagliato degli spazi urbani oggetto di rilievo.
SCHEDA DI RILIEVO
Scheda B1
Scheda B2
Scheda B3
Scheda B4
Scheda B5
Scheda B6
Scheda B7
Scheda B8
Scheda B9
Scheda B10
Scheda B11
Scheda B12
Scheda B13
Scheda B14
Scheda B15
Scheda B16
Scheda B17
Scheda B18
Scheda B19
Scheda B20
Scheda B21
Scheda B22
Scheda B23
Scheda B24
Scheda B25
Scheda B26
Scheda B27
Scheda B28
Scheda B29
Scheda B30
Scheda B31
Scheda B32
Scheda B33
Scheda B34
Scheda B35
Scheda B36
Scheda B37
Scheda B38
Scheda B39

ALLEGATO 2 - Ambito urbano
NOME PERCORSO O SPAZIO URBANO
Via Angelo Russo
Via Roma
Via Vittorio Emanuele II
Via Giuseppe Manno
Piazza Giuseppe Garibaldi
Via Dante Alighieri
Via Umberto I
Via Pistilli
Via Calabria
Via Campania
Via Lazio
Via Michle Saponaro
Via Cesare Battisti
Via Unità d'Italia
Via XVI Marzo
Via Ferrovia
Piazza Bologna_ Via Nicola De Giorgi
Piazza Bologna
Via IV Novembre
Via Carmine e Francesco De Bonis
Via Aldo Moro
Via Antonio Gramsci
Via Giuseppe Mazzini
Via Sant'Antonio
Piazza Filippo Smaldone
Piazza Filippo Smaldone
Via Sardegna
Via Sicilia
Via Vittorio Emanuele III
Via Cerundolo
Via Giacomo Matteotti
Via Umbria
Via Abruzzi
Via Puglia
Via Croce di Lecce
Via Giovanni Paolo II
Strada Provinciale 362
Via Donato Tondo
Via Tevere
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Presentazione bozza P.E.B.A.

Per ognuno dei luoghi di interesse è
stata compilata una scheda di rilievo
dove sono segnalate le criticità rilevate
durante il sopralluogo, le possibili
soluzioni da adottare per eliminare le
barriere architettoniche accertate e i
relativi costi, stimati in via sintetica e
sommaria essendo il PEBA uno
strumento di programmazione,
punto di partenza per la successiva
progettazione puntuale ed esecutiva
degli interventi.

Si è individuato un percorso pedonale che
permetterà, una volta effettuati gli
interventi, di rendere accessibile a chiunque,
in completa autonomia: gli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico, gli spazi urbani, le
piazze, la stazione, gli studi medici, gli
esercizi commerciali, i luoghi di culto e le
scuole.
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Presentazione bozza P.E.B.A.

Questa breve presentazione del PEBA è stata voluta per far conoscere gli
obiettivi e le modalità di redazione di questo importante strumento di
programmazione, dall’attuazione del quale, può dipendere un futuro migliore
per tutte le fasce più deboli del nostro Comune.
L'obiettivo è quello di creare un paese
accessibile, privo di ostacoli e
barriere che permetta a tutti i cittadini
più fragili o con ridotte capacità
motorie, un accesso sicuro e comodo a
quelli che sono i luoghi pubblici di
maggiore interesse presenti sul
territorio comunale.
Per raggiungere al meglio questo
obiettivo però è importante la
partecipazione dei cittadini.
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Invito di partecipazione alla cittadinanza
per la redazione del PEBA

I cittadini, le associazioni impegnate sul territorio, i
commercianti, ma soprattutto le persone a cui il PEBA è
direttamente rivolto, sono invitati a segnalare la presenza
di particolari criticità che abbiano riscontrato sugli edifici
e/o spazi pubblici e lungo i percorsi già inseriti, o non, nella
bozza del PEBA, in modo da poter migliorare insieme
l’accessibilità del nostro paese.
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Invito di partecipazione alla cittadinanza
per la redazione del PEBA

Le segnalazioni, date le restrizioni alla circolazione dovute
all’emergenza sanitaria da Covid19, dovranno essere
consegnate, entro e non oltre il 03/05/2021,
esclusivamente a mezzo mail ad uno dei seguenti
indirizzi:
 patrimonio@comune.sancesariodilecce.le.it
 protocollo@comune.sancesariodilecce.le.it

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella
collaborazione massima di tutti.
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Invito di partecipazione alla cittadinanza
per la redazione del PEBA

