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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con dispositivo sindacale prot. n. 150853 del 07/11/2017 l’architetto Annunziata Lanzillotta 

risulta incaricata della Direzione del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 207/2018 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018 -2020;

• con Legge n. 41 del 28/02/1986, si è stabilito all’art.32, comma 21) che: “Per gli edifici pubblici 
già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978 n. 384, dovranno 
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge” col fine di migliorare la 
fruibilità del contesto cittadino alle persone diversamente abili;

• con la Legge 05/02/1992 n. 104 la redazione dei piani per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) è stata ampliata anche agli spazi urbani;

• con Deliberazione n. 105 del 15.02.2018 la Giunta Comunale, in linea con il dettato normativo 
vigente, ha stabilito di “dare avvio alle attività propedeutiche alla predisposizione, adozione e 
attuazione del primo e sperimentale piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(P.E.B.A.) della città di Latina, il cui perimetro ricomprende quello già individuato con la 
deliberazione di Giunta Municipale del 19/12/2013 n. 712 e successiva deliberazione del 
24/07/2014 n. 410 come zona a traffico limitato (ZTL) ed area pedonale e risulta meglio indicato, 
con tratto rosso, nello stralcio planimetrico … allegato… ponendosi quale strumento 
indispensabile ai fini della pianificazione e programmazione coordinata degli interventi ritenuti 
indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici”;

Considerato opportuno doversi provvedere, sulla scorta degli indirizzi dell’Amministrazione, alla 
predisposizione del primo P.E.B.A. sperimentale della Città di Latina attivando una procedura condivisa che 
veda il coinvolgimento attivo nella formazione dello stesso di tutte le Associazioni di settore, delle categorie 
professionali, delle associazioni di categoria e di tutti gli stakeholders interessati all’iniziativa;

Ritenuto necessario, allo scopo di acquisire detto coinvolgimento, predisporre apposito Avviso Pubblico 
finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse e/o, più in generale, contributi, da parte di tutti i soggetti, 
a vario titolo interessati a favorire elementi utili alla stesura del primo piano sperimentale di cui alla 
Deliberazione di G.M. n. 105/2018;

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 D.Lgs. n. 165/2001;
 la L. 41/1986;
 la legge 104/1992;
 il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

Per le motivazioni riportate in premessa:



COMUNE DI LATINA

D E T E R M I N A

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Per la partecipazione alla formazione del primo piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche” (P.E.B.A.), allegato alla presente (lettera “A”) a formarne 
parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

▪ costituisce parte integrante dell’avviso di cui al punto 1 anche la planimetria allegata al 
presente atto (lettera B), in quanto la stessa individua l’ambito territoriale dove sarà 
operativa la prima fase di applicazione del suddetto piano sperimentale;

▪ l’Avviso Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Latina per 15 (quindici) 
giorni;

▪ il termine della presentazione dei vari contributi degli Stakeholders interessati è stabilito in 
15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente determina e dell'Avviso Pubblico 
allegato;

▪ che l'Avviso Pubblico non vincola in alcun modo l'Ente essendo finalizzato soltanto a 
raccogliere le idee e le proposte che potranno essere utilmente inserite nel P.E.B.A.;

▪ ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 2418/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;

▪ successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d. Lgs n. 33/2013;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Bragaglia Armando

Latina, 21/08/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Lanzillotta Annunziata
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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N° : 1555 /2018   del : 21/08/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Capitolo Articolo Esercizio

SENZA IMPEGNO 23/08/2018 0 - - 2018

Latina, 23/08/2018

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………

Il Dirigente del Servizio

Programmazione e Bilancio

 Manzi Dott. Giuseppe
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Relata di pubblicazione

Si attesta la pubblicazione in Albo Pretorio della determinazione n.ro 1555 del 21/08/2018 avente 
oggetto:

 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO SPERIMENTALE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

il giorno 23/08/2018 per giorni 15.

L'addetto
Ranieri Veronica

 


