
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.142 del 30 giugno 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA - Venezia
Centro Storico ed Isole - Aggiornamento del Piano Isole e Litorale Veneziano.
Adozione ai sensi della L.R. n. 16/2007 e della DGRV. n. 841/2009

L'anno 2022 il giorno 30 giugno in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è 
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede  il  Vice  Sindaco  Andrea  Tomaello  collegato  in  videoconferenza  dalla  Sede
Municipale di Mestre – Cà Collalto.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il   Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart  Control
Room – Tronchetto - Venezia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

    X Luigi BRUGNARO Sindaco 

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco  videoconferenza

X Laura BESIO Assessore      videoconferenza

X Renato BORASO Assessore      videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore      videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore      videoconferenza

X Paola MAR Assessore      videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore      videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore      videoconferenza

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore      videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore      
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2021/98 SEDUTA DEL 30 giugno 2022

N. 142 - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA - Venezia Centro 
Storico ed Isole - Aggiornamento del Piano Isole e Litorale Veneziano. Adozione ai 
sensi della L.R. n. 16/2007 e della DGRV. n. 841/2009

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici

PREMESSO CHE

- l'art. 32, comma 21, della Legge 28.02.1986 n. 41 “Disposizioni per la formazione del
Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” prevede l’obbligo
della redazione e della revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA) volti a garantire l'accessibilità e la visitabilità di edifici pubblici, successivamente
esteso agli spazi urbani dall'art. 24, comma 9, della Legge 05.02.1992 n. 104 “Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
individuando le barriere da eliminare  e predisponendo un piano di intervento coordinato
in base alla priorità degli interventi, le modalità generali ed i relativi costi;

- la Legge 41/1986, la Legge 104/1992, la Legge Regionale 41/1993, pur prevedendo
l’obbligo per i Comuni di redigere il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA) per gli edifici pubblici e gli spazi pubblici, non ne definiscono compiutamente i
contenuti.  Esso,  pertanto,  può avere  contenuti  tecnici,  procedurali,  programmatori
diversi, legati all’organizzazione e alle strutture dei Comuni promotori;

-  pur in  assenza di  normativa di  dettaglio di  livello superiore, con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n 135 del 18/10/2004 è stato approvato il Piano per l'Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (PEBA) per Venezia e per le sue isole al termine di un
processo di studio e condivisione iniziato alla fine degli anni ‘90;

- il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità” con la sottoscrizione della quale, i paesi aderenti, tra cui
l’Italia,  si  impegnavano  a  riconoscere,  per  le  persone  con  disabilità,  l’importanza
dell’accessibilità  all’ambiente  fisico,  sociale,  economico  e  culturale,  all’istruzione,
all’informazione e alla comunicazione, per il pieno esercizio dei diritti e delle libertà
fondamentali; l’art. 9 della citata Convenzione indica la necessità degli Stati di dotarsi
di misure appropriate per assicurare l’accessibilità;

- il 16 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche
nei luoghi di interesse culturale”, che riveste particolare importanza riguardo al Centro
Storico di Venezia;

- la Regione Veneto ha emanato  la Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni
generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", che all'art. 8, comma 1,
delega alla Giunta Regionale il compito di dettare disposizioni per la redazione e revisione
dei PEBA;



-  la  Giunta  Regionale,  con  deliberazione n.  841 del  31/03/2009 “Disposizioni  per  la
redazione e revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche PEBA”, ha
approvato le suddette disposizioni, contenute nell’allegato A al provvedimento medesimo,
e secondo tali disposizioni il piano è soggetto a revisione e aggiornamento decennale;

-  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  22/07/2020  è  stato  approvato
l’aggiornamento del PEBA per Venezia Centro Storico;

OSSERVATO CHE:

dalla data di approvazione del PEBA per Venezia Centro Storico ed Isole:

- sono state attuate e sperimentate alcune delle modalità di intervento previste dal PEBA
ed è stato possibile valutarne i risultati; parallelamente sono state studiate, elaborate e
sperimentate modalità innovative di intervento originariamente non previste (es. rampe a
gradino agevolato);

- sono state introdotte nella normativa nazionale nuove previsioni e modalità di intervento
in  materia  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  a  partire  dalla  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
2006, con L. 03/03/2009, n. 18, che ha sancito l’adozione dei principi della “Progettazione
Universale” (Universal Design o Design for All);

-  si  sono evolute  e  aggiornate  anche le  specifiche  volontarie  adottate  in  forma non
normativa dalle associazioni  rappresentative dei  portatori  di  disabilità,  soprattutto per
ciechi ed ipovedenti;

- sono intervenuti nuovi sviluppi delle Information and Communication Technologies (ICT)
e degli  Intelligent Transport System (ITS) utilizzabili anche nel campo della mobilità dei
disabili sensoriali;

- sono progressivamente stati precisati i diritti dei passeggeri anche portatori di disabilità
nei servizi di trasporto di persone, con l’attuazione dei relativi regolamenti europei, di
particolare importanza nel caso veneziano, data la forte dipendenza della mobilità delle
persone dai servizi pubblici di trasporto;

-  il  programma di  azione biennale per la promozione dei  diritti  e l'integrazione delle
persone con disabilità, elaborati a partire dal 2013 e approvati con decreto del Presidente
della Repubblica del 4/10/2013, introducono con forza i temi del turismo accessibile e
dell’accessibilità ai beni storico-artistici, di particolare attualità per la città di Venezia;  

VISTI

- gli indirizzi contenuti nelle linee Programmatiche dell’Amministrazione Comunale 2015-
2020 ed in particolare “M9 5.1.3 - Migliorare su tutto il  territorio l’accessibilità per le
persone a ridotta mobilità”, come confermati dalle Linee Programmatiche 2021-2025 ed in
particolare “M5_3.2 – M9_3.2 Migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità degli spazi pubblici
per i cittadini di ogni età”;

- la procedura di approvazione del PEBA indicata nella citata DGRV n. 841/2009 all’art. 3.3



comma 2, che consiste:
1. nell’adozione  da  parte  dell'organo  esecutivo  dell'Ente,  preceduta  da  forme  di

concertazione e consultazione dei diversi soggetti interessati e coinvolti, degli altri
Enti territoriali pubblici e privati, delle associazioni rappresentative delle persone con
disabilità, delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nonché
dei  gestori  di  servizi  pubblici  presenti  sul  territorio,  in  attuazione  del  metodo  di
partecipazione;  concertazione  svoltasi  con  principali  Enti,  in  particolare  gestori  di
servizi pubblici compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-
19;

2. nel deposito del PEBA adottato a disposizione del pubblico per 30 giorni al termine dei
quali chiunque può  formulare le osservazioni per i 30 giorni consecutivi;

3. nell’approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale previa controdeduzione e
decisioni sulle osservazioni ricevute entro i successivi 60 giorni;

- la revisione e l’aggiornamento del PEBA Venezia Isole e Litorale veneziano redatto dal
Servizio Musei EBA della Direzione  Lavori Pubblici,  ora Area Lavori Pubblici,  Mobilità e
Trasporti, composto dai seguenti elaborati:

• Relazione Generale
• ALL_1_Normativa
• ALL_2_Allegati analisi (A) e progetto (P)
• ALL_3_Schede microinterventi
• ALL_4_Tabelle analisi (A) e progetto (P)
• ALL_5_Stima costi
• ALL_6_Elaborati grafici

RILEVATO CHE

- le singole soluzioni progettuali previste nell’aggiornamento del PEBA per le Isole e
Litorale  veneziano mantengono una valenza programmatica  e  che la  realizzazione
delle  stesse  viene  stimata  in  un  arco  temporale  di  circa  un  decennio, sempre
subordinate  all’acquisizione  dei  necessari  pareri  previsti  dalla  vigente  normativa
(Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  il  Comune  di  Venezia  e
Laguna, Vigili del Fuoco, etc);

- si deve pertanto procedere all’adozione dell’aggiornamento del PEBA per le Isole di
Venezia in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 21 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41,
come integrato dall’art. 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art.
8, comma 1, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16;

CONSIDERATO CHE

-  gli  interventi  attuativi  del  PEBA in argomento potranno essere realizzati  tenendo
conto delle risorse disponibili nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici;

- nel PEBA vengono individuati Soggetti diversi a cui compete la realizzazione degli
interventi previsti (singole Aree del Comune di Venezia, Società Partecipate, Soggetti
Terzi,  etc)  e  a  cui  viene  demandato  ogni  adempimento  necessario  all’iter
procedimentale e di successiva attuazione del PEBA;



Visti i pareri di regolarità del Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro
Storico e Isole e Pronto Intervento e del  Direttore dell’Area Economia e Finanza,  per
quanto di di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 21 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41,
come integrato dall’art. 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art.
8, comma 1, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16, l’aggiornamento del Piano
Eliminazione  Barriere  Architettoniche  –  PEBA  -  Venezia  Centro  Storico  ed  Isole,
relativamente al Piano Isole e Litorale veneziano;

2) di demandare al Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole e Pronto
Intervento, cui fa capo l’Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche, di provvedere
alle  successive fasi  di  pubblicazione,  raccolta  delle  osservazioni  e redazione finale
della  proposta  di  Piano  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  per  la  definitiva
approvazione;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



DG 142/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA ANDREA TOMAELLO 
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