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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________ 
 

ATTO N. 16 
SEDUTA DEL 14/06/2016  

 

OGGETTO: 
PROGRAMMA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE TTONICHE. 
APPROVAZIONE. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

     L’anno duemilasedici e questo giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 09:45, 

nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 

di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza 

del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO. 
 
     All’appello risultano: 
 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Consigliere Presente 
CITTI GUIDO  Consigliere Assente 
MARZOCCHINI MARCO  Consigliere Presente 
MAGRONE CARLO  Consigliere Presente 
DI PIRRO PAOLO  Consigliere Assente 
GENTILI FRANCESCO ANDREA  Consigliere Presente 

 
     Consiglieri assegnati: n. 7,                Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco, 
     Consiglieri presenti: n. 5,                  Consiglieri assenti: n. 2. 
 
     Partecipa la   Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA   -   Segretario del Comune. 

 
IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, 

dichiara aperta la seduta.  



OGGETTO: PROGRAMMA PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E 
ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE. 
 
     Ad avvenuta illustrazione a cura del Sindaco del presente punto all’O.d.g., interviene il 
Consigliere Gentili il quale chiede di sapere quali sono le opere da realizzarsi ai fini 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
     Il Sindaco procede alla lettura della Relazione predisposta dal Responsabile dell’Area 
Tecnica informando che, relativamente all’immobile ex scuola elementare, è prevista la 
realizzazione di un ascensore esterno per rispondere ai requisiti previsti dalla norma in materia. 
 
     Intervenuto, il Consigliere Gentili ritiene sia ridicolo che chi ha progettato le scuole nuove 
non si sia accorto che erano presenti barriere architettoniche. 
 
     Il Sindaco chiarisce che si sta discutendo non dell’ascensore presso il polo scolastico (già 
posizionato), ma di quello del nuovo Municipio. Spiega, inoltre, che per quanto attiene al polo 
scolastico, i disabili avranno accesso da Viale Lloyd. Informa, in ultimo, che l’intervento dell’ 
ascensore da posizionare presso il nuovo Municipio è stato parzialmente finanziato dalla 
Regione Toscana. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     Vista la L.R. 09.09.1991, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme in 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche; 
 
     Visto, in particolare, l’art. 5 della succitata normativa laddove, al comma 2 viene disposto: 
“I Comuni inoltre, prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, provvedono ad approvare i 
programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicate al successivo art. 9”; 
 
     Visto, altresì, l’art. 9 della normativa medesima come modificato dall’art. 45 della L.R.T. 5 
agosto 2011, n. 40   il quale, al comma 6°, dispone: “Per la realizzazione dei programmi e dei 
relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il  10  per  cento  dei  proventi  
annuali  derivanti  dai  permessi  di  costruire  e  dalle  SCIA,  delle  sanzioni  in  materia  
urbanistica  ed  edilizia,  ivi  comprese  le  somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 
28 febbraio 1985  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo  dell’attività urbanistico  edilizia,  
sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere  edilizie)  e  della  legge  regionale  7  maggio  
1985, n.  51  (Prime  disposizioni  di  attuazione  della  legge  n. 47/1985 recante norme in 
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere  
abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie  derivanti  da  inosservanza  di  
norme  relative al diritto di libero  accesso  in  spazi  pubblici  riservati  ai portatori di handicap 
motori e sensoriali.”; 
 
     Dato atto che nell’anno 2015 sono stati accertati introiti derivanti dal pagamento degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria e del Contributo sul costo di costruzione pari ad € 
203.674,46, oltre € 24.386,00 accertati per sanzioni urbanistiche ed ambientali, per complessivi 
€ 228.060,46 e che, pertanto, il 10% dei proventi accertati ammonta ad € 22.806,05; 
 
     Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 26.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il rendiconto economico dei proventi degli oneri di 
urbanizzazione e sanzioni accertati ed incassati nell’anno 2015; 
 
     Vista la relazione esplicativa acquisita in atti al prot. n. 3847 del 19 maggio 2016 degli 
interventi realizzati e programmati che si allega a questo atto; 
 



     Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ; 
 
     Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo sostituito dall’art. 3 
lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
     Con  voti favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) - Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. n. 47/91 e successive 
modifiche ed integrazioni, gli interventi previsti per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche relative all’anno 2016 elencati nella Relazione allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  

2) - Di dare atto che la somma pari a € 22.806,05 (euro ventiduemila ottocentosei/05) sarà 
stanziata, per le motivazioni dette in premessa, nel Bilancio di Previsione anno 2016; 

3) - Di dare atto che alla realizzazione degli interventi previsti verranno altresì destinate, 
oltre ad eventuali contribuzioni finalizzate, le riscossioni di competenza degli esercizi 
successivi fino a concorrenza degli importi effettivamente sostenibili. 

4) – Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, 
al Responsabile dell’Area Tecnica per i provvedimenti di competenza. 

     Con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Andrea Ciumei                                 F.to   Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
___________________________________________________________________________
_ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 
 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ ed è divenuta esecutiva in 
pari data. 
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 
 


