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 Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Politiche per lo Sviluppo del-

le Vallate Paolo Fanghella; 

 

 Premesso: 

 

 che nel complesso  panorama normativo attinente all’eliminazione delle barriere architetto-

niche, la Regione Liguria ha emanato la L.R. 12 Giugno 1989, n°15 dal titolo “Abbattimento 

delle barriere architettoniche e localizzative” , prevedendo, all’art.15, che una quota non in-

feriore al 10% delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione sia destinata dai Comuni 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, per opere, edifici ed impianti 

di loro competenza; 
 

 che il Comune di Genova ha istituito, a seguito di Decisione di Giunta n°94 in data 

22.04.2001, una apposita Commissione Barriere Architettoniche, composta da tecnici di di-

versi Uffici Comunali, nonché della Consulta per la tutela dei diritti delle persone con disa-

bilità del Comune e Città Metropolitana di Genova (Consulta), al fine di esaminare ed ap-

provare i progetti e le proposte tecniche di opere ed interventi su strade ed edifici comunali 

volte al superamento delle barriere architettoniche, finanziabili attingendo dai fondi accan-

tonati annualmente dalla Civica Amministrazione ai sensi dell’art.15 della citata L.R. 

n°15/1989; 

 

 che con D.G.C. n. 506 del 30/12/2009 è stato ha approvato  lo  schema di convenzione  tra il 

Comune di Genova e la Consulta per le verifiche sulla corrispondenza dei progetti di 

OO.PP. o di interesse e uso pubblico alla normativa  sull’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche; 

 

 che in data 02/09/2010 con DGC 314/2010  sono state approvate le Linee Guida per la reda-

zione di progetti finalizzati a migliorare l’accessibilità sulle strade e negli edifici pubblici 

comunali e ridefinizione della Commissione Barriere Architettoniche per l’esame e 

l’approvazione dei progetti; 

 

 che con DGC n° 319 del 27/10/2011 sono state approvate le linee di indirizzo per lo svilup-

po di misure a valenza tecnico-organizzativa culturale e sociale per la rivisitazione delle 

funzioni inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 

 che con DGC n° 23 del 02/02/2012 “Azioni positive per affermare la cultura 

dell’accessibilità nel Comune di Genova. Modifica della composizione della Commissione 

Barriere Architettoniche” si è approvata la ridefinizione della composizione della Commis-

sione Barriere; 

 

 che con DGC  n. 118 del  6/6/2013 è stata approvata la prosecuzione della metodologia ope-

rativa relativa alla convenzione fra il Comune di Genova e la Consulta per il controllo e la 

verifica della conformità dei progetti di opere pubbliche di iniziativa comunale e dei progetti 

privati di interesse pubblico il cui oggetto consisteva nell’impegno comune a dare avvio alla 

sperimentazione di una metodologia operativa da applicarsi sia in fase di redazione sia di ve-

rifica dei progetti di OO.PP. e/o di interesse pubblico, volta a garantire la condivisione e la 

piena rispondenza alle esigenze della persone con disabilità; 
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 che con DGC n° 76 del 17/04/2014 sono stati approvati i criteri di ripartizione e le linee gui-

da  per  l’utilizzo  dei fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e localiz-

zative, per opere, edifici ed impianti di competenza comunale e contestuale modifica della 

composizione commissione barriere; 

 

 che con DGC n° 143 del 13/07/2016 sono state approvate le linee di indirizzo per la predi-

sposizione e la realizzazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.) del Comune di Genova; 

 

 Considerato che: 

 

 Vista l’attuale ridefinizione funzionale organizzativa dell’Ente adottata con DGC n. 256 del 

28/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa 

del Comune di Genova”, con la quale è stato avviato un percorso di revisione della struttura 

organizzativa nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coerenza con 

le deleghe assessorili, rispondente a criteri di buon andamento, funzionalità, efficacia ed ef-

ficienza dell’azione amministrativa siano state introdotte importanti modifiche 

all’organizzazione dell'Ente 

 

 Vista la DGC n. 277 del 23/11/2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.C. n. 256 del 

28/10/2017 “Approvazione del Nuovo Assetto della Struttura Organizzativa del Comune di 

Genova” con la quale sono state apportate alcune modifiche per meglio definire le funzioni 

relative al commercio, al turismo, alla cultura, al marketing e alla promozione della città; 

 

 Vista la DGC  n. 278 del 23/11/2017 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 

D. Lgs. 18 agosto 20000, n. 267” con la quale, tra l’altro venivano attribuite alla Direzione 

Generale, per esigenze di semplificazione, le competenze per l’adozione delle modifiche e/o 

integrazioni alla strutture dell’ente che si rendessero necessarie in fase applicativa della ma-

crostruttura generale approvata dalla Giunta attribuendo inoltre al Direttore Generale compe-

tenze in materia di risoluzione dei conflitti di attribuzione tra dirigenti; 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 2017-100.0.0.-21 del 22/12/2017 di modifica ed inte-

grazione alla macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 

256 del 28/10/2017 e 277 del 23/11/2017; 

 

 Ritenuto che: 

 

  la Commissione Barriere Architettoniche sia convocata dall’Assessore ai Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Politiche Per Lo Sviluppo Delle Vallate; 

 

 sia opportuno  confermare sostanzialmente le linee guida cui dovranno uniformarsi le attività 

preordinate alla sottoposizione  dei progetti all’esame della Commissione Barriere Architet-

toniche al fine dell’assegnazione del   finanziamento ed i criteri e metodologici per 

l’utilizzazione dei fondi destinati a’ sensi dell’art. 15 L.R. 15/1989 all’abbattimento delle 

barriere architettoniche, stabiliti con DGC n° 76 del 17/04/2014; 
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 sia necessario prevedere, in aggiunta a quanto riportato nella suddetta deliberazione, che la 

quota già destinata alla promozione della cultura dell’accessibilità, anche attraverso iniziati-

ve formative rivolte sia ai tecnici comunali  che ai professionisti  esterni, acquisizione di 

contributi ed apporti specialistici sulla  materia, nella misura del 10%, possa essere utilizzata 

anche a copertura di atti convenzionali da stipularsi con l’Università, al fine di sviluppare at-

tività di rilievo ed analisi sul territorio, utili alla predisposizione del Piano Eliminazione Bar-

riere Architettoniche;  

 

   che eventuali modifiche ai criteri di suddivisione dei fondi possano essere apportate a segui-

to dell’effettiva stesura del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, anche parziale; 

 

       i progetti presentati all’esame della Commissione Barriere Architettoniche dovranno essere 

inviati agli uffici interessati prima della convocazione in Commissione Barriere Architetto-

niche, in tempo utile per consentire le opportune valutazioni di merito e dovranno essere 

corredati da un computo metrico estimativo dell’intervento che espliciti la porzione di finan-

ziamento richiesta (di norma la contribuzione avverrà mediante l’assegnazione di una quota 

del costo complessivo dei lavori). 

 

 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneri-

a, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D. 

Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

1) di confermare sostanzialmente, per i motivi descritti in premessa, le linee guida cui dovranno uni-

formarsi le attività preordinate alla sottoposizione  dei progetti all’esame della Commissione Barrie-

re Architettoniche al fine dell’assegnazione del finanziamento ed i criteri per la ripartizione  dei 

fondi destinati ad interventi di  adeguamento delle opere esistenti alla normativa vigente in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche, richiesti dalle Civiche Direzioni, dai Municipi, Asso-

ciazioni e altri Enti pubblici, nonché da privati stabiliti con DGC n° 76 del 17/04/2014 con la previ-

sione aggiuntiva di attivazione, ove necessario, di opportune convenzioni con Enti Universitari al 

fine di sviluppare attività di rilievo ed analisi sul territorio, utili alla predisposizione del Piano Eli-

minazione Barriere Architettoniche;  

 

2) di ridefinire, per i motivi di cui in premessa, la composizione della commissione barriere architet-

toniche, convocata dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Politiche Per Lo Sviluppo Del-

le Vallate, nel modo di seguito riportato: 

 

1) Coordinatore delle Risorse Tecnico Operative 

2) Direttore Progettazione 

3) Direttore Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo 
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4) Responsabile   Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche 

5) Disability Manager  

6) Dirigente settore Progettazione Strutture Impianti 

7) Direttore Facility Management 

8) Direttore Attuazione Nuove Opere 

9) Direttore Mobilità e Trasporti 

10) Dirigente Gestione contratto Aster-Strade  

11) ASTER 

12) Rappresentante della Consulta 

     Referente contabile Direzione Progettazione (segretario verbalizzante) 

 

Eventuali altri soggetti (AMIU, AMT, ecc.) potranno essere di volta in volta convocati in funzione 

dell’ordine del giorno della Commissione  

 

3) di dare mandato per gli ulteriori adempimenti di competenza ed in particolare di divulgare il pre-

sente provvedimento alle Direzioni e Settori comunali interessati; 

 

4) di dare atto che si intende abrogata la definizione della commissione barriere determinata con 

DGC n° 76 del 17/04/2014, in quanto superata dal contenuto del presente provvedimento;  

 

5) di dare atto  che il presente provvedimento non comporta l’assunzione  di spese a carico del Bi-

lancio Comunale. 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

 

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000 “Testo  unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.  

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale Reggente 

Marco Bucci Vanda Puglisi 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
188 0 0   N. 2018-DL-134 DEL 30/04/2018 AD OGGETTO:
Conferma delle linee guida e dei criteri per la ripartizione  dei fondi destinati 
ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – Nuova 
composizione della Commissione Barriere Architettoniche.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

14/05/2018

Il Direttore
[Arch. Luca Patrone]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 188 0 0  DIREZIONE PROGETTAZIONE 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-134  DEL 30/04/2018 

 
 

OGGETTO: Conferma delle linee guida e dei criteri per la ripartizione  dei fondi destinati ad interventi di ab-

battimento delle barriere architettoniche – Nuova composizione della Commissione Barriere Architettoniche. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 x 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 14 / 05 /2018 

 

 Il Direttore 

 Arch. Luca Patrone 

 

  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
188 0 0   N. 2018-DL-134 DEL 30/04/2018 AD OGGETTO:
Conferma delle linee guida e dei criteri per la ripartizione  dei fondi destinati 
ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – Nuova 
composizione della Commissione Barriere Architettoniche.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

16/05/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
188 0 0   N. 2018-DL-134 DEL 30/04/2018 AD OGGETTO:
Conferma delle linee guida e dei criteri per la ripartizione  dei fondi destinati 
ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – Nuova 
composizione della Commissione Barriere Architettoniche.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

16/05/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]
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