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RELAZIONE PER LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL P.E.B.A. 

A seguito dell’adozione del PEBA con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 05/10/2022 e della sua 

pubblicazione è pervenuta all’amministrazione comunale in data 20/10/2022 un’osservazione. 

Si illustra di seguito tale osservazione e si propone la relativa nota-controdeduzione, che verrà integrata nella 

relazione generale del PEBA per la conseguente approvazione del piano. 

OSSERVAZIONE 1 – prot. 11779 del 20.10.2022 

• Viene evidenziato come “non creare nuove barriere è il passo fondamentale per non doverle poi 

eliminare” e che questo diventa prioritario nel caso della progettazione della pavimentazione di 

nuovi percorsi, di nuove piazze o di nuove vie in Val Brembilla, con particolare riferimento alla 

pavimentazione in porfido. 

Al fine di una migliore chiarezza si suggerisce di inserire un rimando diretto all’interno del 

paragrafo “10.3.5.6. Pavimentazioni esterne dei percorsi”. 

Controdeduzione: SI ACCOGLIE POSITIVAMENTE LA SEGNALAZIONE. 

Premessa: Il P.E.B.A. di Val Brembilla, come riportato all’interno della relazione, “vuole puntare su iniziative 

di informazione sulla disabilità e di supporto ai disabili, su azioni concrete per la prevenzione della formazione 

di nuove barriere architettoniche e, in primo luogo, sull’individuazione delle modalità di intervento più idonee 

al superamento delle barriere esistenti, lasciando ai singoli progettisti la libertà di definire gli aspetti di 

dettaglio del progetto (scelte sulla distribuzione dei percorsi e degli spazi, sul dimensionamento degli 

ambienti, sui materiali da impiegare, sugli arredi, la segnaletica informativa ecc.). [….] per progettare e 

pianificare gli interventi finalizzati a rendere più accessibili gli spazi urbani pubblici, sia per inserire obiettivi 

di qualità, da una parte puntando su iniziative di informazione sulla disabilità e di supporto ai disabili, 

dall’altra su azioni concrete di prevenzione per impedire la formazione di nuove barriere architettoniche”. 

La necessità di non creare nuove barriere architettoniche è pertanto il fondamento su cui si basa l’intero 

piano; si concorda, quindi, sul fatto che la risoluzione di una barriera architettonica non debba andare a 

costituire una nuova barriera, come per altro definito anche dalla normativa stessa. 

Nello specifico della pavimentazione in cubetti di porfido, come già indicato all’interno del paragrafo 

“10.3.5.6. Pavimentazioni esterne dei percorsi” la stessa è da evitare in caso di manutenzione dei percorsi 

pedonali. Si condivide, quindi, che la scelta della pavimentazione in porfido sia da evitarsi anche in caso di 

formazione di nuovi percorsi o piazze o di ristrutturazione di quelli esistenti.  

Qualora tale scelta in termini di pavimentazione si renda necessaria per presenza di vincoli o altre motivazioni 

inderogabili, si ritiene che comunque debba essere progettata in maniera adeguata, realizzata posandola a 
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regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal piano stesso e dalla normativa vigente, e garantendo una 

costante manutenzione.  

Si procede quindi a riformulare il paragrafo in questione come segue: 

“10.3.5.6. Pavimentazioni esterne dei percorsi 

Negli interventi di manutenzione, ristrutturazione e formazione di percorsi pedonali o piazze è fondamentale 

prevedere l’uso di materiali antisdrucciolevoli e antiscivolo, dalle superfici ben levigate. In caso di 

pavimentazioni in materiale lapideo, il materiale impiegato dovrà essere posato in complanarità con l’intorno, 

con giunture (fughe) non superiori ai 5 mm. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate preferibilmente in 

materiali lapidei con superfici prive di scabrosità, evitando lavorazioni “a spacco”, la posa di acciottolati o di 

cubetti di porfido. Saranno quindi da preferirsi materiali rispondenti alle esigenze dei disabili motori, vale a 

dire pavimentati in lastre di pietra a piano di sega e giunti baciati o con altre soluzioni materiche adeguate e 

coordinate. In caso di percorsi realizzati in materiale inerte (accessi a giardini pubblici e parchi), il misto 

granulare dovrà essere opportunamente stabilizzato con calce e/o cemento, compattato e rullato, per 

garantire un piano di calpestio regolare e stabile, senza avvallamenti o cedimenti, evitando in questi casi 

pavimentazione in ghiaia o in terra battuta”. 

 

 

Si da altresì atto, in aggiunta alla controdeduzione di cui al precedente paragrafo, che rispetto alla 

documentazione oggetto di adozione, verrà effettuato un controllo formale della documentazione al fine di 

eliminare errori materiali non sostanziali quali refusi ed imprecisioni. 

 


