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PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VAL BREMBILLA  

PRESENTAZIONE DEL P.E.B.A. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 137 del 05/10/2022 

 

VERBALE 

Richiamata: 

• la L.28/02/1986, n. 41; 

• la L. 09/01/1989, n. 13; 

• la l.r. 20/02/1989, n. 6; 

• la L. 05/02/1992, n. 104; 

• la DGR n. XI/5555 del 23/11/2021; 

Visto l’avviso di convocazione dell’assemblea pubblica in data 17.10.2022 alle ore 19.30, pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune a partire dal 30.09.2022 e pubblicizzato all’interno del territorio mediante 

affissione di volantini all’interno delle bacheche comunali; 

 

Alle ore 19.40 viene dato inizio alla presentazione del Piano per l’Abbattimento delle Barriere 

Architettoniche del comune di Val Brembilla.  

 

Sono presenti all’avvio della seduta i seguenti soggetti: 

• Sig. Carminati Gian Battista – vicesindaco del Comune di Val Brembilla; 

• Sig. Bonacina Luca – referente dell’Ufficio Tecnico comunale; 

• Ing. Ramon Busi – progettista incaricato della redazione del piano; 

• Geom. Valentina Pesenti – collaboratrice dello studio incaricato della redazione del piano. 

 

Risultano inoltre presenti all’assemblea pubblica n. 5 cittadini portatori di interesse che assistono alla 

presentazione. 

*** 

Il vicesindaco apre il dibattito presentando le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a 

dotarsi del P.E.B.A. a livello comunale. 

 

L’Ing. Busi avvia la presentazione del lavoro svolto per la redazione del Piano esponendo l’iter che ha 

portato alla sua elaborazione e le diverse fasi di strutturazione del lavoro, a partire dalla fase preliminare di 

costruzione degli strumenti e del processo, fino alla definizione di strategie e obiettivi, all’analisi delle 
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criticità di spazi/edifici e individuazione soluzioni progettuali e alla conseguente elaborazione del Piano e 

programmazione priorità degli interventi. 

 

Successivamente si apre il dibattito con la possibilità di intervento anche per il pubblico presente. 

Sin da subito viene evidenziato dagli intervenuti l’importanza del tema dell’accessibilità nel comune di Val 

Brembilla e di come, nonostante molte cose siano state fatte, siano ancora presenti molte problematiche. 

In particolar modo viene evidenziato: 

- i cimiteri sono nel panorama comunale spazi urbani importanti dove garantire l’accessibilità, in 

quanto vi possono accedere tutte le persone. Viene analizzata la motivazione che ha portato alla 

scelta di esaminare i cimiteri di Brembilla e Laxolo, mettendo in evidenzia come l’ambito oggetto del 

Piano sia l’intero territorio comunale ma che gli obiettivi del piano stesso sono quelli di individuare 

un ambito di applicazione dove gli edifici, le aree e i percorsi urbani sono analizzati in una strategia 

e una logica di pianificazione e programmazione, evitando interventi a macchia di leopardo. 

- le pavimentazioni nel contesto territoriale sono elementi molto importanti in termini di 

accessibilità; alcune aree, infatti, sono pavimentate con soluzioni che non consentono una completa 

accessibilità, costituendo ostacolo, tra le quali quelle in acciottolato e porfido. Come indicato nella 

relazione sono soluzione da evitare e/o comunque, qualora non sia possibile altra scelta, da posare 

a regola d’arte (nel rispetto di quanto previsto in termini di accessibilità) e manutentate. 

- le docce, al pari dei bagni accessibili a tutti e dotati di accessori per le persone con disabilità, 

devono prevedere particolari accorgimenti, anche e soprattutto in termini di accessibilità, 

soprattutto all’interno delle attrezzature pubbliche prevedendo adeguati sistemi di accesso. 

 

E’ stata inoltre evidenziata la presenza nel panorama bergamasco di un progetto del CAI Bergamo intitolato 

“Insieme sui sentieri, ognuno al proprio passo”, che ha l’obiettivo di raccogliere e promuovere i percorsi 

bergamaschi inclusivi ed accessibili alle persone con disabilità, agli anziani, ai bambini e alle famiglie; questo 

progetto rappresenterà sicuramente uno strumento importante con cui il piano stesso dovrà relazionarsi 

per ampliare l’accessibilità del territorio di Val Brembilla e quindi la qualità della vita all’interno del comune.  

 

La presenza di numerose problematiche all’interno del panorama comunale evidenzia la necessità di 

costruire una solida collaborazione tra amministrazione e cittadinanza per monitorare e migliorare la qualità 

del costruito di Val Brembilla, anche attraverso l’implementazione di quanto previsto all’interno del Piano 

stesso. 
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La nuova sfida di Val Brembilla, come evidenziato dal vicesindaco, sarà procedere, a partire da un quadro 

conoscitivo preciso, al miglioramento delle problematiche evidenziate, oltre a quelle che verranno portate 

alla luce nel corso degli anni, al fine di migliorare l’accessibilità. 

 

A seguito di quanto esposto, viene evidenziato da parte degli intervenuti e dell’Amministrazione comunale 

di effettuare un controllo formale delle schede e della relazione per eliminare refusi e imprecisioni, seppur 

non sostanziali, all’interno delle stesse in ottica di approvazione del piano. 

 

*** 

Alle ore 20.30 termina l’incontro con i saluti e i ringraziamenti del vicesindaco. 

 


