Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 12/2021
SEDUTA DEL 18/02/2021

OGGETTO: PROGRAMMA
APPROVAZIONE

PER

L'ABBATTIMENTO

DELLE

BARRIERE

ARCHITETTONICHE.

L’anno 2021 addì diciotto del mese di febbraio alle ore 08:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco Presente
MARTORELLA DONATELLA –
Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI
-Assessore

Assente

Totali Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
APPROVAZIONE
LA GIUNTA 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 2020 sono stati accertati introiti derivanti dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e del Contributo sul costo di costruzione pari ad €
51.463,62, oltre € 38.847,00 accertati per sanzioni urbanistiche ed ambientali, per complessivi €
90.310,62 e che, pertanto, il 10% dei proventi accertati ammonta ad € 9.031,06;
Vista la relazione esplicativa del Responsabile del Settore 3, acquisita in atti al prot. n. 1294 del
10 febbraio 2020 degli interventi realizzati e programmati che si allega a questo atto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
Visti gli allegati pareri favorevoli 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;
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale;
DELIBERA
1

- Di dare atto che allo stato attuale non sono previsti interventi mirati all’abbattimento delle
barriere architettoniche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. n. 47/91 e successive
modifiche ed integrazioni, come da allegata relazione a firma del Responsabile del Settore
“3”;

2

- Di dare atto che la somma pari a € 9.031,06 sarà stanziata, per le motivazioni dette in
premessa, nel Bilancio di Previsione anno 2021;

3

– Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al
Responsabile del Settore “3” e del Settore “2” per i provvedimenti di rispettiva competenza;

4

- Di Comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

